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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

La rete Natura 2000 è stata istituita in Europa con la Direttiva 92/43 CEE “Habitat” e 

rappresenta uno strumento fondamentale per la conservazione della biodiversità nei paesi 

membri. Essa consiste in una rete ecologica cui fanno parte Siti di Interesse Comunitario (SIC), 

presentati dagli stati europei e successivamente approvati come Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite principalmente per la 

conservazione di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico ai sensi della Direttiva 

2009/147 CEE (ex Dir. 79/409 CEE “Uccelli”). Lo scopo della rete Natura 2000 è la 

salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il 

trattato (Art. 2, comma 1), attraverso misure finalizzate ad assicurare il mantenimento o il 

ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di 

fauna e flora selvatiche di interesse comunitario (Art.2, comma 2) indicati negli Allegati I e 

II. Gli habitat sottoposti a tale tutela sono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie 

alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali 

(Art. 1, lettera b), comprendendo dunque anche comunità vegetali dipendenti dalla gestione 

umana per essere conservate. Il conseguimento di tali obiettivi richiede quindi una capillare 

attività di monitoraggio, oltre all’adozione di Piani di gestione e l’applicazione di Valutazioni 

di Incidenza da sottoporre all’approvazione degli enti competenti. L’esito di tali attività deve 

essere sottoposto al giudizio della Commissione europea ogni 6 anni (Art. 17) attraverso un 

rapporto di sintesi nazionale sulla base del quale il paese membro, se inadempiente, può essere 

sottoposto ad una procedura di infrazione. L’adozione delle misure dettate da tale politica 

ambientale ha reso quindi necessaria la produzione e la divulgazione di una cartografia 

vegetazionale dedicata, da poter utilizzare per fini naturalistici, progettuali e di 

programmazione. 

La ZPS IT 5330025 “Monte San Vicino e Monte Canfaito” è stata istituita nel 2000 con una 

apposita deliberazione della Giunta della regione Marche e si avvale di una carta degli habitat 

e di una carta fitosociologica in scala 1:10.000 realizzata nel marzo del 2009 dal Dipartimento 

di scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (ex Facoltà di Agraria) dell’Università 
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Politecnica delle Marche, oltre che di una carta degli habitat redatta nell’ottobre del 2014 dalla 

società Terre.it dell’Università di Camerino. Tali cartografie sono state realizzate dai botanici 

dei gruppi di ricerca attraverso il metodo esperto (o approccio induttivo) che prevede una 

dettagliata campagna di rilevamento fitosociologico con la successiva classificazione, 

interpretazione e spazializzazione dei dati raccolti, supportata da fotointerpretazioni. Il metodo 

necessita di acquisire una notevole mole di informazioni in campo e, se da un lato ciò permette 

di descrivere con maggiore dettaglio l’area che si vuole cartografare, dall’altro richiede tempo 

e risorse, soprattutto su territori molto vasti, ostacolando quindi l’aggiornamento e la 

riproducibilità della carta. Inoltre, specialmente nella fase di spazializzazione, il risultato 

ottenuto può dipendere molto dall’esperienza e dalla soggettività degli operatori e non è in 

grado di esprimere il grado di accuratezza complessivo e di ciascuna classe in legenda. Un 

metodo che si contrappone alla procedura tradizionale e la cui introduzione è fortemente legata 

al recente sviluppo delle nuove tecnologie è invece quello geostatistico.  Pur basandosi 

anch’esso su dati raccolti a terra, tale approccio permette di ottenere una mappatura più 

automatica attraverso la realizzazione di un modello ecologico di tipo numerico, tramite il 

quale si indagano e quantificano le relazioni fra i rilievi vegetazionali e le variabili 

topografiche, litologiche, climatiche o spettrali del luogo. In questo modo, modellizzando i 

caratteri ambientali che descrivono la nicchia ecologica di determinate specie, associazioni o 

comunità di vegetazione, o definendo il loro tendenziale comportamento spettrale, è possibile 

spazializzare l’informazione anche laddove non sono stati eseguiti dei rilevamenti a terra, 

ottenendo un’accuratezza che dipende dalla solidità del modello. Lo sviluppo di software in 

grado di elaborare tali informazioni tramite algoritmi appositi, la nascita della geomorfometria 

digitale e l’introduzione del telerilevamento nello studio della vegetazione, hanno permesso di 

implementare l’adozione di questo approccio in ambito cartografico, con l’obiettivo di 

migliorare il potere predittivo dei modelli e superare i limiti del metodo tradizionale. Lo scopo 

della tesi è quello di realizzare per la ZPS IT5330025 “Monte San Vicino e Monte Canfaito” 

una mappatura geostatistica della vegetazione, stabilendo delle classi di vegetazione da 

spazializzare mediante una tecnica di machine learning definita “Random Forest”. In 

particolare, si vogliono indagare limiti e potenzialità del metodo geostatistico testando 

principalmente l’importanza che variabili predittive di natura topografica e litologica, 

comunemente utilizzate in fitosociologia per la caratterizzazione delle associazioni vegetali, 

possono avere in un settore montano dell’Appennino marchigiano contraddistinto da un alto 

valore naturalistico e sottoposto alla tutela della Direttiva europea 92/43 CEE. 
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Capitolo 1 

INQUADRAMENTO GENERALE 

1.1 Inquadramento geografico ed amministrativo 

L’area studio (Figura 1.1) coincide con la ZPS IT5330025 “Monte San Vicino e Monte 

Canfaito”, una Zona di Protezione Speciale rientrante nella rete Natura 2000 delle Marche, 

nella regione biogeografica “Continentale”.  Il sito è stato istituito con DGR n° 1701 

dell'01/08/2000, ai sensi della direttiva europea “Uccelli” (Dir.79/409 CEE, sostituita dalla 

Dir. 2009/147/CE), ed è gestito dalle Unioni Montane “Potenza Esino e Musone” ed “Esino 

Frasassi”. Esso si estende per 4719 ha fra la provincia di Ancona e Macerata, interessando i 

comuni di Serra San Quirico, Fabriano, Cerreto d’Esi, Poggio San Vicino, Apiro, Matelica e 

San Severino Marche.  

 

 

Figura 1.1- Localizzazione dell'area studio (ZPS IT5330025 "Monte San Vicino e Monte Canfaito"). 
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La ZPS è localizzata nel territorio montano della dorsale del Monte San Vicino, in un luogo 

in cui insistono numerose aree protette dato l’alto valore naturalistico della zona. Infatti, 

l’orientamento della catena montuosa parallelo alla linea di costa e la posizione, che 

nell’Appennino centrale risulta essere la più orientale ad esclusione della piccola dorsale di 

Cingoli, hanno favorito l’influenza dei venti provenienti dal mare Adriatico determinando lo 

sviluppo di una ricca e 

complessa diversità floristica 

e biocenotica (Allegrezza, 

2003). La ZPS “Monte San 

Vicino e Monte Canfaito” è 

stata istituita per la tutela di 

specie d’avifauna selvatica 

(elencate nell’ Allegato II 

della direttiva 92/43/CEE 

“Habitat”) come l’Aquila 

reale (Aquila chrysaetos), il 

Biancone (Circaetus gallicus) 

e il Picchio rosso maggiore 

(Dendrocopos major), e dei 

relativi habitat. Nei suoi 

confini (Figura 1.2), analoghe 

forme di tutela sono legate alla 

presenza di altri siti della rete Natura 2000: il SIC IT5330015 “Monte San Vicino”, i cui 847 

ha sono interamente compresi, e il SIC IT5320012 “Valle Vite – Valle dell’Acquarella” che 

rientra nell’area studio per 383 ha. Inoltre, 258 ha nei confini Nord-Est della ZPS, 

comprendenti l’Abbazia di Val di Castro, rientrano nel territorio tutelato dal Parco Naturale 

Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi; mentre nella zona centro-meridionale, 

interamente ricadente nella provincia di Macerata, 1613 ha sono tutelati dalla Riserva Naturale 

Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito che quasi del tutto appartiene al sito. 

Nella ZPS sono infine presenti le aree floristiche n°55 “Piani di Canfaito”, n°54 “Monte San 

Vicino” (rispettivamente di 153 ha e 381 ha) e la n° 38 “Valli del Monte San Vicino” che è 

parzialmente compresa per 390 ha. Le aree floristiche marchigiane sono state istituite con la 

LR n. 52 del 20 dicembre 1974 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali" e sono 

state le prime forme ufficiali di tutela naturalistica nella zona. 

Figura 1.2 - Aree protette nel territorio della ZPS IT5330025. 
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1.2 Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrologico 

Le Marche sono una regione costituita da rocce di natura sedimentaria. Le caratteristiche 

dei litotipi, unite alle dinamiche geologiche e geomorfologiche avvenute nell’area, hanno 

influito sull’assetto morfostrutturale regionale determinando la formazione di dorsali di natura 

calcarea alternate a bacini collinari costituiti da depositi di sabbie e peliti. Nella regione sono 

due le dorsali presenti: la Dorsale Umbro-Marchigiana, posta al confine con la regione 

Umbria, e la Dorsale Marchigiana, separata dalla precedente dal bacino marchigiano interno 

fino al punto di congiungimento rappresentato a sud dal massiccio dei Monti Sibillini (Dramis 

& Bisci, 1986). Le due dorsali si sviluppano con un andamento parallelo alla linea di costa e 

l’orientamento NNW-SSE  tipico della catena Appenninica. Esse sono formate da successioni 

di litologie calcaree appartenenti alla Serie Umbro-Marchigiana la cui formazione ha avuto 

inizio a partire dal Trias  con la sedimentazione progressiva di Calcare massiccio sl, Corniola, 

Formazione del Bosso, Calcari diasprini umbro-marchigiani,  Maiolica, Marne a Fucoidi, 

Scaglia variegata, rosata e bianca, Scaglia cinerea, Bisciaro e Schlier. Al di sopra di tali 

litologie si sono poi formati i depositi torbiditici miocenici del Bacino della Laga e del Bacino 

di Camerino (Associazione Arenaceo-conglomeratica, Associazione Arenaceo-pelitica, 

Associazione Pelitico-arenacea, Peliti, Formazione Gessoso-solfifera) (Centamore, et al., 

1979) (figura 1.3)  più erodibili rispetto ai calcari precedenti e caratterizzanti soprattutto i 

bacini collinari della regione. 

 

 

Figura 1.3 - Schema della serie umbro – marchigiana (Allegrezza, et al., 2008). 
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In tale contesto, la ZPS “Monte San Vicino e Monte Canfaito” assume le caratteristiche 

geologiche e geomorfologiche tipiche delle dorsali, in particolare della Dorsale Marchigiana 

a cui appartiene. Il sito si presenta infatti con una morfologia quasi completamente montana, 

ad eccezione di alcune aree marginali poste a quote minori e in un ambiente più di tipo 

collinare. Ad esempio, nei pressi di Albacina – borgo Tufico, frazione di Fabriano (AN) situata 

in una zona di transizione fra il Sinclinorio di Camerino e la Dorsale, o al confine nord-

orientale, a sud dell’abitato di Domo (MC), si rilevano quote inferiori ai 400 m.s.l.m. . La 

quota minima della ZPS è infatti di 292 m.s.l.m. nei pressi di Albacina, mentre la quota 

massima corrisponde alla cima del San Vicino (1484 m.s.l.m.). Le forme del paesaggio 

dipendono strettamente dalle dinamiche evolutive che hanno interessato il substrato litologico, 

sia in riferimento ai processi endogeni di natura geologica sia per l’incidenza esterna dei fattori 

geomorfologici come l’acqua, il ghiaccio, la gravità ed il carsismo (Allegrezza, 2003). Le 

rocce di natura calcarea che caratterizzano la dorsale possiedono una minore erodibilità 

rispetto ai depositi terrigeni dei bacini. Questa maggiore resistenza all’erosione ha favorito il 

mantenimento di quote più elevate, con forme più pronunciate e versanti acclivi. Da nord a 

sud le cime principali del sito sono: monte Martino (921 m.s.l.m.), monte Maltempo (1088 

m.s.l.m.), monte Cipollara (1195 m.s.l.m.), il  San Vicino (1484 m.s.l.m.) e il San Vicinello 

(1239 m.s.l.m.), il monte Faldobono (1272 m.s.l.m.), il monte la Forcella (1149 m.s.l.m.), il 

monte Pulcino (1116 m.s.l.m.), il monte Canfaito (1111 m.s.l.m.) e Colle del Vescovo (1104 

m.s.l.m.). Le sommità delle cime più alte sono tipicamente caratterizzate da delle forme 

arrotondate subpianeggianti, dovute ad antichi fenomeni erosivi che interessarono i rilievi 

formatisi durante l’attività tettonica compressiva del Pliocene medio-inferiore (Dramis & 

Bisci, 1986). Tali paleosuperfici, poste successivamente a quote differenti dalla tettonica 

distensiva quaternaria, contrastano con i ripidi pendii che le circondano derivanti da fenomeni 

di ringiovanimento del rilievo. Infatti, il sollevamento tettonico associato alla fase distensiva 

ha favorito l’innescarsi di azioni erosive selettive dei versanti a carico principalmente dei 

litotipi più erodibili, con conseguente approfondimento delle valli ed esaltazione delle forme 

imposte dalle resistenti litologie calcaree della dorsale (Ciccacci, et al., 1985). 

Le sommità pianeggianti hanno spesso favorito lo sviluppo di suoli fersiallitici molto profondi 

e decarbonatati, ricchi di ossidi di ferro dalla tipica colorazione arrossata e di alluminio, silice 

e minerali argillosi (Allegrezza, 2003). Nei versanti invece, laddove sia stato possibile il 

processo di pedogenesi nonostante gli eventuali fenomeni erosivi per scivolamento di clasti o 

ruscellamento idrico superficiale, i suoli su substrato calcareo sono generalmente poco 

profondi, ricchi in scheletro e a reazione basica (Allegrezza, et al., 2008). 
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Per quanto riguarda infine l’assetto idrogeologico ed idrico della ZPS, il sito è interessato da 

due bacini principali: quello del fiume Esino e il bacino del fiume Musone. In base a quanto 

descritto dal Piano di gestione, il reticolo idrografico può essere diviso in tre sistemi principali. 

Il primo, che fa riferimento all’area di Canfaito e al versante orientale del monte san Vicino, è 

caratterizzato da piccole valli che drenano le acque verso il Musone; il secondo si riferisce 

invece al versante orientale della ZPS (dal monte Canfaito al monte Maltempo), caratterizzato 

da piccoli fossi, generalmente asciutti, che drenano l’acqua nel fiume Esino a monte di 

Albacina; e il terzo infine riguarda la regione nord della ZPS e si compone di tre sub-bacini, 

quello del fosso di Val di Castro, del fosso Pianerali e del fosso Arenella, che si immettono 

nell’Esino a valle della Gola della Rossa. 

 

1.3 Caratteri fitoclimatici  

Per descrivere le diversità climatiche che si possono rilevare sia su scala globale che locale, 

esistono differenti parametri ed indici che tengono principalmente conto di dati legati alle 

precipitazioni e alla temperatura. Una classificazione ampiamente utilizzata nelle scienze della 

vegetazione e nell’ecologia del paesaggio  è la Worldwide Bioclimatic Classification System 

(WBCS, http://www.globalbioclimatics.org ) di Rivas Martínez (Pesaresi, et al., 2017). Tale 

classificazione è definita bioclimatica poiché basata sulla bioclimatologia (o fitoclimatologia), 

una scienza che studia su differenti scale la relazione che si instaura tra il clima e la 

distribuzione nello spazio delle specie e delle comunità di esseri viventi (Rivas-Martínez, 

2004). La WBCS è strutturata gerarchicamente. Essa definisce a livello mondiale cinque 

macroregioni bioclimatiche (tropicale, mediterranea, temperata, boreale e polare) distinte su 

base latitudinale a seconda del clima e del bioma dominante. Ciascun macrobioclima è 

articolato in bioclimi (complessivamente 28) che si distinguono gli uni dagli altri per tipi 

vegetazionali specifici. Per poter classificare situazioni bioclimatiche intermedie fra 

macroblioclimi differenti, dovute a variazioni stagionali delle temperature e delle 

precipitazioni, nella WBCS sono state definite delle varianti bioclimatiche. Un esempio è la 

variante bioclimatica “Submediterranea” in cui si verifica un mese di aridità estiva 

insufficiente per l’attribuzione alla macroregione mediterranea, ma che comunque la distingue 

dal carattere tipico della macroregione temperata a cui appartiene. Infine, ogni bioclima viene 

articolato in piani bioclimatici, definiti su base altitudinale in funzione della temperatura 

(termotipi) e delle precipitazioni (ombrotipi). Nelle Marche sono presenti gli unici due 

macrobioclimi del territorio nazionale: il mediterraneo ed il temperato. Il primo caratterizza il 
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litorale centro-meridionale della regione, il secondo si rinviene nella forma del bioclima 

oceanico sui rilievi montuosi dell’entroterra e nella relativa variante submediterranea nel resto 

della regione, corrispondente soprattutto al territorio collinare. 

In Allegrezza (2003), vengono riportati i dati pluviometrici registrati dalle stazioni di Matelica, 

Cerreto d’Esi, San Giovanni, Serra San Quirico, Apiro, Cupramontana, Elcito, 

Castelraimondo, Serralta, e termopluviometrici di Fabriano e San Severino Marche (Figura 

1.4), Sulla base dei dati di temperature e precipitazioni, disponibili solo per le stazioni di 

Fabriano e San Severino M. (peraltro situate esternamente al gruppo montuoso) la 

classificazione bioclimatica secondo Rivas-Martinez et al. (1999), indica che tali stazioni 

appartengono al macrobioclima temperato oceanico variante submediterranea. In riferimento 

al piano bioclimatico, la stazioni termopluviometrica di Fabriano rientra nel mesotemperato 

superiore umido inferiore, mentre quella di San Severino M. nel mesotemperato inferiore 

subumido superiore. Tali riferimenti bioclimatici sono tuttavia poco rappresentativi per l’area 

in oggetto, in quanto questa si sviluppa da quote comprese tra circa 150 m s.l.m. della Gola 

della Rossa e della Valle del Potenza, ed i 1485 m s.l.m. del monte San Vicino. Il limite 

imposto dalla carenza di stazioni termopluviometriche è stato in parte superato applicando il 

metodo proposto da Biondi & Baldoni (1995) che consente di individuare, per il territorio 

esaminato, nell’ambito dello stesso distretto bioclimatico temperato oceanico, due piani 

bioclimatici: collinare (da 50 m a 850 m) che può essere distinto in basso e alto collinare in 

base al termotipo rispettivamente mesotemperato inferiore e mesotemperato superiore, e 

montano (da 850 m ai 1485 m) che corrisponde alla cima del San Vicino. Da sottolineare che 

date le quote relativamente basse per la dorsale del monte San Vicino il piano bioclimatico 

montano è presente solo con il termpotipo supratemperato inferiore che corrisponde al basso 

montano (Allegrezza 2003). 

Sulla base delle informazioni riportate nel Piano di gestione, sono stati individuati tre termotipi 

(Figura 1.5): il mesotemperato inferiore  ( basso collinare) localizzato nelle quote minori di 

marginali aree collinari, il  supratemperato inferiore ( basso montano) caratterizzante le quote 

più elevate fra la cima del monte San Vicino e del monte Canfaito, ed infine il mesotemperato 

superiore (alto collinare) caratterizzante le quote dei rilievi intermedi. Tale suddivisione è stata 

confermata anche da Allegrezza et al (2008) e  Pesaresi et al (2014). 
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 Figura 1.5 - Piani bioclimatici della ZPS IT5330025 (dal Piano di gestione, modificato) 

Figura 1.4 - Diagrammi termopluviometrici per le stazioni di Fabriano (AN) e San Severino Marche 

(MC) con relativi indici bioclimatici secondo la WBCS di Rivas Martinez (da Allegrezza, 2003) 
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1.4 Inquadramento botanico-vegetazionale 

Sui rilievi calcarei dell’Appennino centrale la vegetazione potenziale è costituita da cenosi 

forestali fino ad una quota media di 1850 m.s.l.m., oltre la quale subentrano gli arbusteti a 

dominanza di ginepro nano (Juniperus nana Willd.) e le praterie primarie a Sesleria 

dell’Appennino (Sesleria apennina Ujhelyi) (Biondi, et al., 2010). In riferimento alla dorsale 

del San Vicino, per quanto riguarda la vegetazione forestale, questa è rappresentata da boschi 

caducifoglie appartenenti  alla classe Querco Fagetea, con l’eccezione delle leccete 

extrazonali su roccia affiorante della classe Quercetea ilicis. Nel piano collinare infatti, 

l’assenza di fattori limitanti come la  temperatura favorisce la presenza di  boschi misti di 

caducifoglie che si diversificano principalmente in rapporto al substrato, alla morfologia e  ai 

fattori topografici. Nel piano collinare (alto e basso collinare) della dorsale del monte San 

Vicino, su litologie prettamente carbonatiche e a pH basico, il bosco più rappresentato è il 

bosco misto a dominanza di carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) che viene vicariato, in 

locali condizioni di subacidità edafica determinata dalla presenza di substrati calcareo-silicei 

o di suoli fersiallitci, da quello sempre misto a dominanza di cerro (Quercus cerris L.) o di 

castagno (Castanea sativa Mill.). Su detrito calcareo e calcareo-marnoso dei versanti più caldi 

dei rilievi, su terrazzi alluvionali ghiaioso-sabbiosi e su substrati sabbioso-arenacei la 

dominanza è quella della roverella (Quercus pubescens Willd.) sebbene sia poco diffusa 

nell’area e confinata nei settori collinari di margine (Allegrezza, 2003). In particolari 

condizioni morfologiche, come nelle profonde incisioni di forra o nelle vallecole del piano 

montano e submontano, è possibile rinvenire dei popolamenti misti in cui è l’acero montano 

(Acer pseudoplatanus  L.) a risultare dominante, costituendo un bosco mesoigrofilo che 

occupa l’intera incisione valliva se il fondo ha un profilo “concavo” o solamente i versanti se 

il fondo ha profilo “piatto” generalmente occupato da un carpino-corileto  (Allegrezza, 2003).  

Nel piano montano la vegetazione forestale più rappresentata è data invece dalla faggeta che 

subentra ad una quota di 900-1000 m.s.l.m. nei versanti esposti a nord, e di 1100-1200 m.s.l.m. 

in quelli esposti a sud, raggiungendo una quota massima di 1400 m nel versante meridionale 

del monte San Vicino ed una quota minima inferiore ai 900 m in alcune valli ed impluvi con 

condizioni microclimatiche particolari, come la valle dell’Acquarella e la Val di Castro dove 

la faggeta è stata rilevata a 650 m.s.l.m. per inversione termica. Si tratta di una faggeta 

macroterma ampiamente diffusa in Appennino centrale nel termotipo supratemperato inferiore 

(basso montano). Date le quote relativamente basse, la dorsale del San Vicino non può ospitare 

la tipica faggeta microterma che si rileva tipicamente al di sopra dei 1300 m.s.l.m. sui rilievi 

dei gruppi montuosi più elevati come ad esempio sui Sibillini. Infine, sempre nel piano 
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montano, nelle posizioni di cresta soggette a fenomeni di crioturbazione che impediscono di 

fatto l’insediamento del bosco, sono presenti le praterie primarie durevoli a Sesleria apennina 

che risultano particolarmente estese sul versante Nord della vetta del monte San Vicino. Nel 

territorio della dorsale le praterie maggiormente presenti sono comunque le secondarie, 

differenziate sulla base della quota e delle condizioni edafiche e morfologiche del substrato, 

ma tutte dipendenti da una corretta gestione antropica per la loro conservazione. Infatti, 

essendo state ottenute in seguito ad una pregressa rimozione del bosco, se non gestite, tali 

praterie potrebbero essere ricolonizzate dall’avanzamento della cenosi forestale originaria, con 

una perdita non solo di diversità floristica, ma anche di servizi ecosistemici ed habitat 

(D'Ottavio, et al., 2017). L’istituzione della ZPS “Monte San Vicino e Monte Canfaito” 

nell’ambito della rete Natura 2000 si pone come obiettivo l’individuazione, il monitoraggio e 

la conservazione di tali habitat, indispensabili anche alla presenza e sopravvivenza di specie 

d’avifauna selvatica tutelate dalla direttiva europea. Per quanto riguarda gli habitat forestali, 

nel sito si rinvengono (Tabella 1.1): faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (9210*), con 

particolare riguardo nei confronti della faggeta di Canfaito, tutelata dall’omonima riserva, in 

cui sono presenti esemplari plurisecolari di faggio; querceti di rovere illirici (Erythronio-

Carpinion) (91L0) corrispondenti a boschi semimesofili a dominanza di cerro, con eventuale 

presenza di carpino bianco e nocciolo, generalmente su suoli profondi, umidi, a reazione 

subacida; boschi di Castanea sativa (9260) costituiti da boschi mesofili a dominanza di 

castagno, talvolta impiantati a fini produttivi, anch’essi generalmente su suoli tendenzialmente 

acidi; foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340), tipici del piano collinare, a 

prevalenza di leccio, orniello, roverella e carpino nero, e rinvenuti spesso su roccia compatta 

affiorante e in situazioni particolarmente acclivi; boschi orientali di quercia bianca (91AA*) 

termofili, a dominanza di roverella, generalmente su esposizioni calde; foreste di versanti, 

ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (9180*) con aceri (Acer sp), tiglio e carpino bianco, 

generalmente rinvenibili in impluvi ombrosi e freschi, con suoli profondi e ricchi di sostanza 

organica, ma la cui distribuzione nella ZPS risulta estremamente rara (AA. VV., 2014).  

Sono presenti inoltre habitat di prateria come le formazioni erbose rupicole calcicole o basofile 

dell'Alysso-Sedion albi (6110*), discontinue e xerotermofile, caratterizzate da specie 

terofitiche succulente, tipiche di aree rupestri e pareti rocciose in cui vegetano anche muschi 

e licheni calcifili; formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia con stupenda fioritura di orchidee*) (6210*), al cui 

interno il precedente habitat è distribuito, corrispondenti alle praterie secondarie a dominanza 

di graminacee emicriptofite il cui principale fattore di rischio è legato al sottoutilizzo e 
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all’abbandono; prati permanenti ottenuti per trasemina con potenzialità per l’habitat 6510 - 

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (6170) corrispondenti ai pascoli xerofili a cotico 

erboso aperto della cima del San Vicino, in cui domina la Sesleria dell’Appennino. 

Quest’ultimo habitat si associa, costituendo un mosaico, con le lande oro mediterranee 

endemiche a ginestre spinose (4090), una formazione camefitica tipicamente montana in cui 

domina la Genista michelii Spach. Allo stesso modo, l’habitat prioritario 6220* - Percorsi 

substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea si presenta distribuito in 

modo frammentato nell’habitat 6210* e per questo la superficie non risulta calcolabile. Infine, 

particolari habitat presenti nella ZPS IT5330025 sono le grotte non ancora sfruttate a livello 

turistico (8310) per le quali non è disponibile il dato di superficie, e le pareti rocciose calcaree 

con vegetazione casmofitica (8210) per le quali invece il dato di superficie non è calcolabile. 

 

Tabella 1.1 - Elenco degli habitat rinvenuti nella ZPS IT5330025 "Monte San Vicino e Monte 

Canfaito" con le relative superfici (dati del Piano di Gestione). 

 

CODICE HABITAT NATURA 2000 SUPERFICIE 

4090 Lande oro mediterranee endemiche a ginestre spinose non calcolabile 

6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi non calcolabile 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 14.5 ha 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

514.7 ha 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea non calcolabile 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

55.6 ha 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica non calcolabile 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico non disponibile 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 3.4 ha 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 179.8 ha 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 222.5 ha 

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 838.4 ha 

9260 Boschi di Castanea sativa 15.6 ha 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 77.3 ha 

[*habitat prioritario] 

 

 



 

 23 

1.5 Uso del suolo e gestione forestale 

Sulla base di dati riportati nel Piano di Gestione (AA. VV., 2014) il territorio della ZPS 

vede prevalentemente la presenza di superfici forestali, corrispondenti a più del 77% della 

superficie totale. Ad esse si associano le praterie primarie e secondarie, la cui presenza si 

attesta soprattutto nella parte centrale e meridionale della ZPS (Figura 1.6) dove si estendono 

gli ampi pascoli di Canfaito e i prati del San Vicino con le caratteristiche “merigge” (o 

“meriggi”): alberi isolati dalle ampie chiome che offrivano riparo agli animali e ai pastori nelle 

ore più calde, testimonianza quindi della tradizione silvo-pastorale del luogo (Guidi, 2012).  

 

 

Figura 1.6 - Uso del suolo ZPS IT5330025 (dal Piano di Gestione, modificato) 
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Le superfici agricole, che nel complesso interessano poco più del 7% della ZPS, sono invece 

situate quasi esclusivamente nella parte settentrionale, soprattutto nella zona collinare di 

Vigne, San Giovanni, Precicchie, Poggio San Vicino e a Val di Castro dove è presente 

un’importante azienda agro-silvo pastorale. Alcune aree coltivate, sebbene di estensione 

minore rispetto alle precedenti, sono rinvenibili anche nella zona meridionale del sito in un 

contesto maggiormente montano. Quest’ultime si trovano presso l’Abbazia di Roti nel comune 

di Matelica (MC) e a Valfucina nel comune di San Severino Marche (MC). Le aziende presenti 

si occupano anche di zootecnia, migliorando le praterie attraverso la trasemina per la 

produzione di foraggio ed effettuando inoltre pascolo brado, soprattutto di bovini di razza 

marchigiana. In particolare, nel territorio maceratese della ZPS sono presenti due aziende che 

durante l’estate conducono gli animali al pascolo, l’una nel versante occidentale del monte 

San Vicino, l’altra sulle praterie dell’altipiano di Canfaito e in quelle nei pressi di Elcito. 

Infine, le superfici artificiali risultano essere molto limitate, corrispondenti per lo più ad 

abitazioni isolate e a frazioni poste lungo il confine del sito. Di particolare rilevanza dal punto 

di vista storico e paesaggistico è la presenza di antiche abbazie alcune delle quali versano però 

in uno stato di completo abbandono. Fra queste vi è ad esempio l’abbazia di Roti, posta al 

confine meridionale nei pressi dell’abitato di Braccano e testimonianza degli antichi 

insediamenti dei monaci benedettini durante il periodo delle invasioni barbariche. Infatti, 

durante l’epoca repubblicana dell’Impero Romano si presume che la presenza dell’uomo fosse 

maggiore nelle aree collinari dove erano disponibili più terreni fertili coltivabili. Anche la 

pastorizia era poco diffusa, in quanto le caratteristiche morfologiche ed altitudinali della 

dorsale avevano favorito il bosco piuttosto che la presenza di pascoli (Urbinati, et al., 2014). 

Con le invasioni barbariche e la caduta dell’Impero Romano di occidente vi fu una migrazione 

delle popolazioni dalla costa all’Appennino, alla ricerca di luoghi più sicuri in cui rifugiarsi. I 

centri abitati furono fondati nella fascia pedemontana dove la morfologia accessibile dei luoghi 

avrebbe favorito le comunicazioni e le attività economiche. I monaci invece per motivi 

religiosi si stabilirono in luoghi montani più marginali realizzando abbazie e contribuendo con 

il loro lavoro al dissodamento dei terreni e alla loro cura e coltivazione (Antinori, 2008). È 

molto probabile inoltre, che proprio nel periodo feudale ebbe inizio la rimozione di molte 

superfici forestali, specialmente nelle piccole vallecole, in luoghi meno pendenti e più fertili, 

al fine di ottenere superfici coltivabili e su cui pascolare (Urbinati, et al., 2014). 

Dell’abbazia di Roti non si sa molto in quanto gran parte dei documenti a riguardo andarono 

perduti in un incendio. Tuttavia, si hanno notizie di un abate di “santa Maria de Rotis” nel 

1195, in un periodo in cui l’abbazia era già affermata, e per questo motivo si presume che la 
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sua fondazione sia da attribuire ai secoli precedenti. Al periodo medievale risale anche 

l’abbazia benedettina di Valfucina, situata in una vallata alle pendici del monte Canfaito, nei 

pressi del paese di Elcito che era stato costruito come castello in difesa dell’abbazia stessa. La 

presenza di tale complesso è attestata già nel 1058 e la massima espansione dei suoi 

possedimenti è documentata fra il 1227 e il 1236 cui seguì poi un declino dovuto a difficoltà 

economiche. Del complesso monastico oggi rimane solamente una chiesa, fortemente 

danneggiata dal terremoto del 2016 e inglobata nell’azienda agricola e zootecnica della 

famiglia Turchi. L’azienda Turchi è una delle due aziende zootecniche maceratesi 

precedentemente citate e si occupa dell’allevamento di più di 100 capi bovini di razza 

marchigiana che nella stagione estiva manda al pascolo sull’altipiano di Canfaito. Data la 

vicinanza dell’antica abbazia ai piani di Canfaito, si presume che anch’essi rientrassero nei 

suoi possedimenti e che venissero utilizzati già in passato per il pascolo, probabilmente di 

greggi (Guidi, 2012). In seguito al decadimento dell’Abbazia di Valfucina i piani di Canfaito 

furono acquisiti da altri istituti religiosi ed oggi vengono dati in affitto dall’Istituto Diocesano 

per il Sostentamento del Clero di Camerino. Un altro monastero benedettino di epoca 

medievale, oggi divenuto sede di una società cooperativa agricola, è l’abbazia di Val di Castro, 

situata nel comune di Fabriano (AN) a pochi chilometri da Poggio San Romualdo. L’abbazia 

fu realizzata nel 1005 da San Romualdo degli Onesti, fondatore della congregazione dei 

Camaldolesi e figura molto importante nella storia monastica dell’Appennino centrale. Un 

incremento dell’attività agricola nell’area si ebbe molto probabilmente in seguito alla morte 

del santo, avvenuta nel 1027. Successivamente l’Abbazia raggiunse il maggiore sviluppo fra 

il XIII e XIV secolo, cui seguì una progressiva decadenza e l’annessione ad altri istituti 

religiosi (Urbinati, et al., 2014). Nel 1810 avvenne la privatizzazione dell’Abbazia e 

l’acquisizione di migliaia di ettari della zona, a conduzione agro-silvo-pastorale, da parte dei 

marchesi Serafini. Subentrò quindi l’istituto della mezzadria, tipico dell’Italia centrale, che 

portò ad una utilizzazione maggiore del territorio dal punto di vista agro-pastorale anche in 

appezzamenti meno fertili e più accidentati che costringevano ad un’agricoltura di sussistenza. 

Con la crisi di fine ‘800 vi fu una riduzione delle proprietà nobiliari a favore dell’affermazione 

delle comunanze agrarie che eseguirono degli acquisti collettivi dei terreni della zona 

(Urbinati, et al., 2014). Le comunanze agrarie sono forme di proprietà collettiva tipiche della 

dorsale appenninica, in cui una certa estensione di terreno è proprietà comune, inalienabile ed 

indivisibile di un determinato numero di famiglie che usufruiscono di tale bene secondo regole 

stabilite in comune (Gobbi, 2013). Tali forme associative, assimilabili a delle comunità 

famigliari o di villaggio, sono testimoniate già in epoca alto-medievale e sembrerebbe che 
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siano nate non solo come forma di difesa da invasioni forestiere, ma anche per la migliore 

gestione delle risorse della montagna (Urbinati, 2009). Le comunanze agrarie oggi presenti 

nella ZPS risultano essere in totale otto (“Cerreto D'Esi”, “Elcito”, “Frontale”, “Poggio San 

Romualdo”, “Precicchie”, “Trebbio - Pian della Fonte e Strada”, “Uomini di Matelica” e 

“Uomini di Poggio San Vicino”) distribuite nell’intero sito. Oltre alla proprietà collettiva, nella 

ZPS sono presenti proprietà private (di singoli individui o di enti di tipo ecclesiastico, società 

o altro) e demaniali. Queste ultime interessano gran parte del territorio della Riserva Naturale 

Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, estendendosi più a nord dei suoi 

confini, dove la Foresta demaniale di Albacina oltrepassa anche i limiti della ZPS. Nella 

Riserva le superfici forestali demaniali, sottoposte a pianificazione mediante un Piano di 

Assestamento Forestale (PAF) attualmente in corso di validità (Pro.Mo.Ter. soc. coop., 2015), 

interessano due settori: uno meridionale corrispondente al versante sudoccidentale 

dell’altipiano di Canfaito, e quindi comprendente l’area dell’ex Abbazia di Roti fino all’acqua 

dell’Olmo; uno settentrionale, con particelle forestali ricadenti nel comune di Apiro (MC) e di 

Matelica (MC) e corrispondenti all’area del monte San Vicino. Nella relazione tecnica del 

PAF, emerge il legame che c’è fra l’assetto attuale delle cenosi forestali e la storia gestionale 

di questi luoghi, non solo riferita alle precedenti pianificazioni e ai vincoli legati alle aree 

protette, ma anche al passato più remoto. Si sottolinea infatti come nei territori del monte la 

Forcella, monte Canfaito, Colle del Vescovo, monte Pagliano e monte Argentaro, già nel X 

secolo vi sia stata una gestione del bosco da parte dei monaci dell’Abbazia di Roti per 

l’ottenimento di legna da ardere, materiale per la costruzione di utensili e carbone. Tracce della 

presenza di antiche carbonaie sono visibili ancora oggi e testimoniano la funzione che i boschi 

appenninici hanno svolto nella regione Marche fino ad alcuni decenni fa, venendo 

generalmente sottoposti ad intense ceduazioni per l’ottenimento di assortimenti minori, legna 

da ardere e carbone (Urbinati, 2009). Sulla base dei dati riportati nell’Inventario Forestale 

Regionale (IPLA & Regione Marche, 2001) è evidente come il governo a ceduo sia il più 

rappresentato nel territorio della ZPS, interessando più dell’80 % della copertura forestale 

censita (Tabella 1.2). Si deve però tenere conto che i dati riportati non sono recenti, essendo 

stati pubblicati nel 2001, quindi non descrivono perfettamente la realtà attuale ma 

rappresentano comunque un quadro generale attendibile. Al governo ceduo sono destinati 

principalmente gli orno-ostrieti, formazioni a dominanza di carpino nero (Ostrya carpinifolia 

Scop.) ed orniello (Fraxinus ornus L.) che rappresentano la categoria forestale più diffusa nella 

ZPS e che più difficilmente si presta ad altre gestioni.  



 

 27 

Tabella 1.2 - Distribuzione percentuale delle classi di assetto strutturale dei boschi della ZPS 

IT5330025. Dati dall’IFR (IPLA & Regione Marche, 2001). 

 

CLASSI DI ASSETTO 

STRUTTURALE 

% 

Ceduo semplice 81.1% 

Ceduo intensamente matricinato 4.2% 

Ceduo in conversione 0.8% 

Fustaia su ceduo 0.2% 

Rimboschimento 4.6% 

Fustaia 7.4% 

Neoformazione 1.5% 

Senza gestione 0.3% 

 

Nei possedimenti demaniali in prossimità de “La Roccaccia” risultano porzioni di bosco con 

esemplari di  carpino nero ad alto fusto, definite nel Piano Regolamento della Riserva (AA. 

VV., 2014) come elementi di interesse dal punto di vista geobotanico. Ciò è dovuto al fatto 

che nelle aree demaniali le scelte gestionali generalmente tendono all’avviamento ad alto fusto 

al fine di ottenere boschi strutturalmente più evoluti e di maggiore interesse naturalistico, 

soprattutto all’interno di aree protette. Secondo quanto stabilito dall’art. 31 delle PMPF 

(D.G.R. n° 1732/2018), l’avviamento ad alto fusto si rende obbligatorio nella regione Marche 

nel caso di matricinature eccessive (matricine in numero superiore a 300 piante/ha) o di cedui 

fuori regime, che abbiano cioè superato il turno. Tali situazioni non derivano solo da scelte 

gestionali ma sono anche, soprattutto quando si registrano in proprietà private, indice di 

abbandono colturale (Urbinati, 2009). Situazioni di abbandono emergono anche in alcuni 

castagneti, come in quelli presenti nella valle della Roccaccia (AA. VV., 2014), e testimoniano 

i cambiamenti socioeconomici in atto nelle aree appenniniche. Mentre in passato infatti boschi 

e pascoli montani furono soggetti ad un importante sfruttamento dovuto anche al forte 

incremento demografico verificatosi a partire dall’Unità di Italia, in seguito al secondo dopo 

guerra, con l’utilizzo dei combustibili fossili in sostituzione del legname e la necessità di 

manodopera nelle industrie, si assistette ad uno spopolamento della montagna e ad una 

migrazione nelle città (Agnoletti, 2005). Alla seconda metà del secolo scorso sono attribuibili 

molti rimboschimenti di conifere presenti nella regione. Tali impianti furono realizzati non 

solo a fini produttivi, ma anche per contenere l’erosione nei terreni degradati dal precedente 

sfruttamento agro-pastorale e far fronte alla disoccupazione di molti operai agricoli (Urbinati, 

2009). Rimboschimenti di pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.), pino nero (Pinus nigra 
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J.F.Arnold) e misti di conifere e latifoglie sono presenti anche nella ZPS, costituendo un 

potenziale rischio per la loro particolare propensione agli incendi. Per questo motivo, negli 

indirizzi gestionali indicati nel Piano di gestione del sito si promuove la loro ripulitura, la 

rimozione di necromassa in eccesso e la trasformazione dei rimboschimenti in boschi di 

latifoglie favorendo l’ingresso di specie autoctone. 
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Capitolo 2 

MATERIALI E METODI 

La mappatura della vegetazione nella ZPS IT5330025 si è basata su relazioni statisticamente 

e numericamente definite tra le tipologie vegetazionali, la litologia e le caratteristiche 

topografiche. Tali relazioni sono state indagate attraverso la raccolta in campo di reference 

data, corrispondenti ai punti di vegetazione, e la modellizzazione delle variabili ambientali.  

2.1 Reference data 

I rilievi utilizzati per lo studio della vegetazione della ZPS (Figura 2.1)  sono stati in parte 

ottenuti dalla letteratura. La principale fonte è stata “Vegetazione e paesaggio vegetale della 

dorsale del Monte San Vicino (Appennino centrale)” di Allegrezza (2003), e secondariamente 

la tesi di laurea triennale “Caratterizzazione floristico-vegetazionale delle neoformazioni 

forestali di Corylus avellana L. nella Riserva Naturale Regionale del monte San Vicino e del 

monte Canfaito (Appennino centrale)” di Baglioni (2018). Per ottenere una maggiore 

rappresentatività delle diverse categorie e quindi una maggiore validità statistica del modello 

successivamente adottato, i dati derivati dalla letteratura sono stati integrati con sopralluoghi 

in campo finalizzati alla registrazione di nuove coordinate e alla verifica della tipologia 

presente (Tabella 2.1). Un’indagine preliminare per l’individuazione di nuovi punti da 

attribuire alle diverse tipologie è stata effettuata tramite QGIS (versione 3.4.15 with GRASS 

7.8.2), posizionando un numero rappresentativo di punti per le diverse categorie sulla base di 

cartografie della vegetazione in formato vettoriale. In particolare, la localizzazione di punti 

preparatoria all’indagine in campo è stata effettuata sulla base dell’Inventario Forestale della 

regione Marche (IPLA & Regione Marche, 2001) e della carta Fitosociologica della ZPS 

IT5330025 (Biondi, et al., 2007). La geolocalizzazione dei rilievi e degli altri file vettoriali e 

raster utilizzati nello studio è stata effettuata nel sistema di riferimento WGS 84 (World 

Geodetic System 1984) con proiezione UTM (Universal Transverse of Mercator) nel Fuso 33 

Nord (codice EPSG 32633).  
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Figura 2.1 - Distribuzione dei reference data nell'area studio. 

 

Tabella 2.1 - Dati di riferimento 

CATEGORIA Allegrezza,  

2003 

Baglioni,  

2018 

Sopralluoghi  

2020 

Totali 

Brometi 15   15 

Castagneti 
  

15 15 

Cerrete 2 
 

14 16 

Faggete 15 3 
 

18 

Leccete 5 
 

11 16 

Ostrieti 6 
 

17 23 

Querceto 1  19 20 

Seslerieti 13   13 
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2.1.1 Brometi 

Nell’area studio le praterie presenti sono prevalentemente di origine secondaria. Fra queste, 

la tipologia più rappresentata è costituita da prati e pascoli polifiti a dominanza di Bromus 

erectus Huds. riferibili all’associazione Brizo mediae-Brometum erecti Bruno in Bruno & 

Covarelli 1968 corr. Biondi & Ballelli 1982. I brometi sono ampiamente diffusi sui rilievi 

calcarei dell’Appennino centrale e si localizzano generalmente su settori sommitali 

subpianeggianti o su versanti leggermente acclivi, a quote comprese fra i 950 e 1650 m.s.l.m. 

(Biondi, et al., 2008), dove costituiscono praterie mesofile a cotico denso e continuo che 

nell’area indagata vengono principalmente sottoposte al pascolo bovino e ad uno sfalcio 

annuale (Allegrezza, 2003). Nello studio sono stati rilevati 15 punti a brometo, distribuiti 

omogeneamente soprattutto nella parte centrale del sito. Sono comunque evidenti situazioni di 

sottoutilizzo ed abbandono tali da favorire fenomeni di ricolonizzazione a carico di specie di 

orlo come il falasco (Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult). Per questo motivo nella 

ZPS i brometi necessitano di monitoraggio e gestione al fine di garantire la loro conservazione, 

rappresentando infatti un habitat prioritario (6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e 

facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) - *stupenda fioritura di 

orchidee). 

 

Figura 2.2 - Brometo dell'associazione Brizo mediae - Brometum erecti (foto di M. Allegrezza). 
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2.1.2 Castagneti 

I castagneti rilevati sono situati principalmente nei pressi della valle della Roccaccia, 

comune di Matelica (MC), nel settore centro occidentale della ZPS. I punti sono stati 

posizionati nella fascia altitudinale compresa fra i 600 e gli 800 m.s.l.m. corrispondente al 

piano bioclimatico mesotemperato superiore. Dal sopralluogo è stato possibile constatare la 

presenza di specie indicatrici di suoli acidi come l’erica arborea (Erica arborea L.), lo 

sparviere racemoso (Hieracium racemosum W. et K.), il biancospino selvatico (Crataegus 

laevigata (Poir.) DC.) e, a quote maggiori, l’erba lucciola a foglie larghe (Luzula sylvatica 

(Huds.) Gaudin) (Figura 2.3). 

 

 

 

Fra le specie nemorali è stata inoltre rilevata la presenza del ciclamino napoletano (Cyclamen 

hederifolium Aiton), caratteristico dell’associazione Cyclamino hederifolii-Castanetum 

sativae Allegrezza 2003 cui appartengono i castagneti dell’area centro meridionale del 

sinclinorio intrappenninico regionale (Biondi, et al., 2008). Oltre al castagno (Castanea sativa 

Miller), nello strato arboreo sono state osservate altre specie come il ciavardello (Sorbus 

torminalis (L.) Crantz), il cerro (Quercus cerris L.) ed il carpino bianco (Carpinus betulus L.) 

dove le condizioni morfologiche garantivano maggiore umidità e profondità del suolo. Dal 

punto di vista strutturale, il bosco si presentava come un ceduo in cui è stata riscontrata la 

presenza di ceppaie caratterizzate da polloni di differenti diametri (alcuni dei quali di notevoli 

dimensioni) e necromassa: aspetti che suggeriscono un abbandono colturale. 

 

Figura 2.3- Luzula sylvatica (a sinistra) ed Erica arborea (a destra), specie caratterizzanti boschi subacidofili. 
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Figura 2.4 - Castagneto, Valle della Roccaccia - Matelica (MC). 

 

2.1.3 Cerrete 

Le cerrete sono state individuate nella parte centro meridionale della ZPS. In particolare, 

esse si distribuiscono ad est nell’area di Valfucina appartenente al comune di San Severino 

Marche (MC), e nel margine sud-occidentale nei pressi dell’Abbazia di Roti nel comune di 

Matelica (MC). Come il castagno, anche il cerro (Quercus cerris L.) radica generalmente su 

suoli a razione subacida, distribuendosi nel piano alto collinare del sito. Su versante la cerreta 

può presentarsi in collegamento catenale con le faggete del piano basso montano (Allegrezza, 

2003) se le caratteristiche litologiche e morfologiche del luogo permettono il graduale turn 

over floristico. È il caso ad esempio delle cerrete soprastanti l’Abbazia di Roti, le quali possono 

essere considerate in continuità con le faggete dell’altipiano di Canfaito dove è infatti possibile 

osservare puntuali incursioni del cerro in faggeta (Baglioni, 2018). Nei boschi misti a 

dominanza di cerro, circostanti l’Abbazia di Roti, è stato inoltre possibile osservare come nelle 

condizioni di dosso, suolo poco profondo e ricco in scheletro, sia presente una codominanza 

del carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.); mentre su suolo relativamente profondo è 

maggiore la dominanza del cerro con l’eventuale presenza del carpino bianco (Carpinus 

betulus L.). Oltre alle condizioni edafiche, anche la gestione può influire sulla composizione 
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delle cerrete, favorendo l’ostrio-cerreta se si eseguono frequenti ceduazioni, oppure il bosco 

misto a prevalenza di cerro se in condizioni morfologicamente più favorevoli sono eseguiti 

turni di ceduazione più lunghi (Allegrezza, 2003). Dal punto di vista gestionale le cerrete 

rilevate sono risultate prevalentemente cedui matricinati. Nei pressi dell’Abbazia di Roti, la 

cerreta aveva caratteri di fustaia transitoria e, in fase di sopralluogo, è stato possibile osservare 

l’esito di un intervento di taglio per la prevenzione degli incendi. 

 

 
Figura 2.5 - Cerreta, Abbazia di Roti - Matelica (MC). 

 

2.1.4 Faggete 

I 18 punti faggeta considerati sono tutti localizzati nel piano montano, ad una quota 

compresa fra gli 800 e i 1450 m.s.l.m. (raggiunti nel versante sud-orientale del monte San 

Vicino). Nella ZPS le faggete presenti possono essere attribuite a due associazioni: la Lathyro 

veneti-Fagetum sylvaticae  Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002 riferibile alle 

cenosi su substrato carbonatico a pH basico, e la Hieracio racemosi-Fagetum sylvaticae 

Allegrezza 2003 cui appartengono le faggete submontane radicanti su substrati calcareo-silicei 

a reazione subacida. In quest’ultima associazione sono rinvenibili specie acidofile come il 

castagno nello strato arboreo, l’erica arborea in quello arbustivo, e la Luzula sylvatica ssp. 



 

 35 

sylvatica in quello erbaceo. Nelle condizioni depresse invece, con suolo profondo ed umido, 

il faggio che costituisce la specie dominante si presenta in associazione con il carpino bianco, 

mentre su versanti acclivi, con suoli poco profondi e ricchi in scheletro, la faggeta si arricchisce 

di specie del piano bioclimatico sottostante come il sorbo montano (Sorbus aria (L.) Crantz) 

e il carpino nero, fino ad assumere un portamento rupestre. Per quanto riguarda la gestione, le 

faggete presenti nella ZPS sono sia governate a ceduo che a fustaia. Nel sito, il faggio è la 

specie che maggiormente viene destinata all’altofusto, come è possibile osservare in alcuni 

settori delle pendici del monte San Vicino e San Vicinello, del Cipollara, del Faldobono,  del 

monte Moscosi, Pulcino e del monte Canfaito (Allegrezza, 2003) dove le faggete rilevate 

appartengono all’ habitat prioritario 9210* (Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex). 

 

 
Figura 2.6 - Faggeta, monte Canfaito - San Severino Marche (MC). 

 

2.1.5 Leccete 

Nella ZPS la lecceta costituisce una tipica formazione extrazonale, essendo infatti una 

vegetazione mediterranea in un contesto montano e temperato. Si tratta di formazioni 

appartenenti all’associazione Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis  Biondi et al. ex Biondi, 

Casavecchia & Gigante in Biondi et al. 2013 nelle condizioni più termoxerofile e 

all’associazione Cephalanthero-Quercetum ilicis Biondi & Venanzoni ex Biondi, Gigante, 

Pignatelli & Venanzoni 2002 nelle formazioni più mesofile in cui emergono maggiormente 
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aspetti legati alla classe Querco -Fagetea (Allegrezza, 2003). I 16 rilievi considerati nello 

studio si localizzano a quote comprese fra i 500 e i 1020 m.s.l.m. e sono stati individuati 

esclusivamente su roccia calcarea affiorante, in condizioni in cui si garantiscono l’aridità e 

l’insolazione ottimali all’insediamento di tali cenosi. In particolare, queste situazioni sono 

state individuate ad est di Albacina, ossia nei pressi dell’eremo dell’Acquarella e sul versante 

occidentale del monte Maltempo, e nella valle della Roccaccia, dove una macchia di 

vegetazione a dominanza di leccio radica a ridosso della Rocca degli Ottoni contribuendo a 

rendere particolarmente caratteristico il sito di interesse storico-culturale. Distribuite in modo 

più puntuale, altre formazioni di leccio sono state localizzate su roccia affiorante lungo il 

sentiero che dall’Abbazia di Roti conduce all’acqua dell’Olmo, (versante sud-occidentale del 

monte Canfaito), ed infine in prossimità dell’ex miniera di Manganese, a pochi chilometri 

dall’abitato di Poggio San Vicino (MC). Essendo una vegetazione tipicamente mediterranea è 

possibile osservare oltre al leccio anche specie come il corbezzolo (Arbutus unedo L.), il 

viburno tino (Viburnus tinus L.), l’ilatro comune (Phillyrea latifolia L.), la robbia selvatica 

(Rubia peregrina L.) e la stracciabraghe (Smilax aspera L.). 

 

 

2.1.6 Ostrieti 

Il bosco misto a dominanza di carpino nero rappresenta la cenosi più diffusa nel piano 

bioclimatico collinare e alto collinare della ZPS. I 23 punti utilizzati nell’analisi sono stati 

infatti individuati fra i 440 e i 960 m.s.l.m. . Alle quote minori e nelle esposizioni più calde, il 

carpino nero si distribuisce soprattutto nelle zone di impluvio, dove è garantita una maggiore 

umidità. All’aumentare della quota invece, il bosco tende ad assumere un carattere più 

Figura 2.7 - Leccio su calcare massiccio affiorante, Abbazia di Roti - Matelica (MC) (a sinistra); 

lecceta rupestre - Poggio San Vicino (MC) (a destra). 



 

 37 

rupestre, adattandosi a substrati detritici con suolo sottile. Gli ostrieti a carattere più termofilo 

delle aree a maggiore influenza mediterranea possono essere attribuiti all’associazione 

Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae Biondi 1982, mentre nelle esposizioni più fresche 

dei piani collinare, alto collinare e submontano, l’associazione tipica è la Scutellario columnae 

– Ostryetum capinifoliae Pedrotti, Ballelli & Biondi ex Pedrotti, Ballelli, Biondi, Cortini & 

Orsomando 1980, articolata in numerose subassociazioni a dimostrazione dell’ampia valenza 

ecologica della cenosi (Allegrezza, 2003). Oltre al carpino nero, altre specie forestali 

rinvenibili negli ostrieti sono l’orniello (Fraxinus ornus L.), l’acero campestre (Acer 

campestre L.), l’acero napoletano (Acer obtusatum W. Et K.), la roverella (Quercus pubescens 

Willd.), il sorbo montano e localmente il faggio, in funzione delle caratteristiche stazionali. 

Dal punto di vista gestionale gli ostrieti sono formazioni governate quasi esclusivamente a 

ceduo semplice o matricinato, ad eccezione di particolari scelte gestionali che prevedono 

l’evoluzione a fustaia per probabili interessi naturalistici o condizioni di abbandono. 

Generalmente in questi ultimi casi è possibile osservare frequenti fenomeni di ribaltamento, 

legati a limiti fisiologici della specie che infatti non si presta all’alto fusto.  

 

 
Figura 2.8 - Ostrieto nei pressi di Val di Castro - Fabriano (AN). 
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2.1.7 Querceti 

I 20 punti rilevati per i querceti si distribuiscono fra i 400 e i 950 m.s.l.m. e per la maggior 

parte sono situati ai margini della ZPS. Essi sono stati localizzati nel settore settentrionale nei 

pressi di Poggio San Vicino, San Giovanni, Vigne e Val di Castro, mentre nella zona orientale 

sono stati individuati ad Albacina e nei pressi di Poggeto di Matelica, in un contesto quindi 

prevalentemente collinare. A sud sono presenti localmente alle pendici meridionali del monte 

Canfaito, nei margini orientali della ZPS sono stati invece rilevati nei territori fra Villanova e 

Pian dell’Elmo. Essi corrispondono a formazioni miste, generalmente ceduate, spesso 

degradate e di difficile classificazione fitosociologica. Le due associazioni a cui i querceti sono 

stati attribuiti sono la Peucedano-Quercetum pubescentis Ubaldi 1988 ex Ubaldi 1995 nelle 

situazioni mesoxerofile con suolo profondo e la Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis 

Biondi 1986, di carattere più rupestre e termoxerofilo, in cui possono essere rilevate specie 

tipicamente mediterranee come il leccio, la rosa sempreverde (Rosa sempervirens L.), l’ilatro 

comune e il viburno tino (Allegrezza, 2003). 

 

 
Figura 2.9- Querceto, Pian dell'Elmo - Apiro (MC). 
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2.1.8 Seslerieti  

I seslerieti a Sesleria apennina Ujhelyi sono praterie primarie a cotico discontinuo, di 

natura xerofitica, tipiche del piano bioclimatico criorotemperato dei rilievi calcarei 

dell’Appennino centrale (Biondi, et al., 2008). Oltre a caratterizzare le praterie d’alta quota, i 

seslerieti possono essere rinvenuti anche a quote sottostanti il limite potenziale della 

vegetazione forestale quando si verificano fenomeni di crioturbazione dovuti a condizioni 

climatiche e morfologiche proibitive che impediscono l’affermazione di comunità forestali. 

Nella ZPS infatti, i 13 punti di prateria a dominanza di Sesleria apennina si localizzano 

principalmente sulla sommità del monte San Vicino e localmente anche in altre zone di cresta, 

come fra il monte San Vicinello e il monte La Forcella, fra i 1170 e i 1460 m.s.l.m. È in questo 

caso possibile parlare di “microserie” in quanto, pur essendoci in termini altitudinali la 

potenzialità per una successione secondaria, di fatto la serie si stabilizza in un unico stadio che 

è quello rappresentato appunto dall’associazione Carici humilis-Seslerietum apenninae 

Biondi, Ballelli, Guitian & Allegrezza 1988 cui i seslerieti del sito appartengono (Allegrezza, 

2003).  Di particolare interesse è la presenza nel seslerieto a Sesleria apennina di Genista 

michelii Spach, specie anfiadriatica che  per il  territorio italiano viene indicata esclusivamente 

per il monte San Vicino  (Pignatti, 1982). 

 

 

Figura 2.10 - Seslerieto dell'associazione Carici humilis - Seslerietum apenninae (foto di M. 

Allegrezza). 
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2.2 Litologia 

Lo studio delle caratteristiche litologiche della ZPS IT5330025 “Monte San Vicino e 

Monte Canfaito” è stato effettuato ricorrendo al file vettoriale della carta geologica regionale, 

messo a disposizione in scala 1:10000 dal sito della regione Marche, proprietaria del dato 

(https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-

Urbanistica/Cartografia/Repertorio/Cartageologicaregionale10000). La scelta della litologia 

fra le variabili del modello predittivo è legata all’influenza che la roccia madre può avere nei 

confronti del substrato pedologico su cui le cenosi indagate radicano. La vegetazione che 

caratterizza un territorio si distribuisce infatti in modo eterogeneo non solo in funzione della 

gestione antropica, delle caratteristiche climatiche e di quelle morfologiche, ma anche in 

funzione della litologia (Biondi, et al., 2008). Mentre quindi la variabilità del substrato 

pedologico può influire su turn over floristici di dettaglio, nella scala di paesaggio la 

distribuzione della vegetazione, in questo caso delle classi di vegetazione considerate, può 

essere giustificata dalla geologia oltre che da fattori di natura climatica, geomorfologica ed 

antropica. A partire dallo shapefile litologico della regione Marche, si è proceduto ritagliando 

il vettore nei limiti dell’area studio, in modo tale da ottenere una carta geologica 1:10000 

riferita alla sola ZPS. Per studiare la correlazione fra le cenosi forestali rilevate e le diverse 

litologie, è stato necessario effettuare un accorpamento preliminare delle diverse formazioni 

geologiche, al fine di bilanciare la loro numerosità a quella delle classi indagate (Figura 2.11). 

Tale elaborazione è stata eseguita costituendo delle classi geologiche più generiche all’interno 

delle quali fossero comprese formazioni simili per compattezza, permeabilità, caratteristiche 

chimiche ed evolutive. Le classi ottenute sono state: 

 

• Calcare e calcare marnoso: Classe litologica costituita da formazioni in cui la 

componente argillosa risulta maggiormente rappresentata a causa della presenza di 

marne che riducono la permeabilità del calare e ne aumentano l’erodibilità, 

favorendo la formazione di morfologie del paesaggio più dolci ed ondulate. La 

presenza di marne si riscontra nel Rosso Ammonitico e nei Calcari a Posidonia, 

appartenenti alla successione Giurassica, e nelle Marne a Fucoidi della successione 

Cretacico-Oligocenica. Queste ultime in particolare, costituite da marne, marne 

argillose e calcari marnosi, affiorano lungo i due fianchi del monte San Vicino 

(ISPRA, 2009). Alla stessa successione, appartengono infine anche la Scaglia 

bianca, la Scaglia rossa suddivisa nei tre membri, la Scaglia cinerea e la Scaglia 

variegata, unità litologiche calcaree con marne e selce, a frattura scagliosa .  
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• Calcare Massiccio: Classe che raggruppa il Calcare massiccio del monte Nerone 

e il Calcare massiccio del Burano. Tali formazioni sono caratterizzate da un’ 

elevata compattezza che le rende particolarmente resistenti all’erosione. Infatti, 

essendo il Calcare Massiccio localizzato soprattutto lungo la dorsale, la sua minore 

erodibilità ha determinato la presenza di rilievi con morfologie più aspre ed acclivi. 

Un’altra caratteristica di questa litologia è  legata alla sua porosità che la rende il 

principale acquifero della serie Umbro – Marchigiana della regione. La capacità 

drenante è inoltre accentuata dal fatto che il Calcare Massiccio tende a fratturarsi, 

generando spaccature che favoriscono l’allontanamento dell’acqua. Tali fratture 

possono inoltre  predisporre al verificarsi di crolli, come sui ripidi versanti del 

monte Canfaito e del monte San Vicino (ISPRA, 2009). Infine, essendo il 

carbonato di calcio (CaCO3) la principale componente chimica, i suoli generati da 

questa roccia sono tipicamente caratterizzati da un pH tendenzialmente alcalino. 

 

• Calcari diasprini: classe che comprende il membro superiore dei  calcari a 

Saccocoma ed Aptici e quello inferiore dei calcari diasprini umbro-marchigiani. 

Entrambi appartengono alla Successione Giurassica e si contraddistinguono per la 

presenza di selce. Questa caratteristica determina nel processo pedogenetico la 

formazione di suoli con frazioni di silicio, caratterizzati da un pH generalmente 

basico con locali condizioni di sub-acidità. I calcari diasprini rientrano inoltre fra i 

litotipi caratterizzati da una permeabilità molto bassa. Nell’area studio essi 

affiorano principalmente nella zona di Canfaito, nel versante nord del monte San 

Vicino, nella valle della Roccaccia e nella valle del Poggeto (Allegrezza, 2003). 

 

• Calcari micritici (Maiolica e Corniola): I calcari micritici sono caratterizzati 

dalla presenza di micrite, ossia una matrice costituita da cristalli finissimi. La classe 

è la più rappresentata nella ZPS “Monte San Vicino e Monte Canfaito”  ed è 

formata dal Gruppo del Bugarone, dalla Corniola (appartenenti alla Successione 

Giurassica) e dalla  Maiolica (della Successione Cretacico-Oligocenica). 

Quest’ultima è la litologia più diffusa, costituendo una parte importante dei fianchi 

dell’anticlinale del monte S. Vicino ed anche delle aree di cresta (ISPRA, 2009). 

Corniola e Maiolica sono rocce calcaree considerate acquiferi, dotate quindi di una 

buona permeabilità. 
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• Litofacies arenaceo-pelitica e pelitico-arenacea: Si tratta della classe meno 

rappresentata nell’area studio. Sulla base della cartografia utilizzata infatti, essa 

affiora solamente per 4.6 ettari ai confini settentrionali della ZPS, fra le località di 

Poggio San Vicino e Domo. Le litologie che la caratterizzano sono la Formazione 

Gessoso-Solfifera e la Formazione di San Donato, entrambe ricadenti nel Bacino 

Marchigiano Esterno. Tali formazioni sono principalmente caratterizzate dalla 

presenza di argille e sabbie la cui alternanza e relativa abbondanza possono 

determinare nel processo pedogenetico variazioni di pH e differenti caratteristiche 

di erodibilità. Se prevale la componente pelitica infatti  il pH e l’erodibilità sono 

tendenzialmente maggiori, il contrario se prevale quella arenacea.  

 

• Depositi di versante e alluvioni: La classe rappresenta i depositi continentali, 

costituiti sia da depositi di versante che da materiale alluvionale. Essi appartengono 

a due sintemi: quello del fiume Musone (Olocene) e il sintema di Matelica 

(Pleistocene superiore). I depositi di versante sono costituiti da materiali detritici 

a spigoli vivi con matrice argillosa relativamente abbondante e si distribuiscono in 

prossimità dei rilievi dell’intera ZPS. I depositi alluvionali terrazzati del sintema 

di Matelica invece, si compongono di ghiaie, sabbie, silt e argille e, limitatamente 

all’area studio, si localizzano principalmente a Val di Castro e localmente nei 

pressi dell’abitato di Poggio San Vicino e di Domo.   

 

• Depositi eluvio-colluviali: Quest’ultima classe è fra le meno rappresentate, 

interessando circa 107 ha dell’area studio. Essa caratterizza depositi legati a 

movimenti di massa, tutti rientranti nel sintema del Musone. In particolare, sono 

presenti: depositi di frana in evoluzione caratterizzati da materiali di dimensioni e 

forme eterogenee, prevalentemente argillosi, in matrice variabile, con indizi che 

testimoniano movimenti in atto o recenti; depositi senza indizi di evoluzione, ossia 

frane di diversa tipologia in cui non si osservano movimenti, costituite da materiale 

caotico argilloso-marnoso, calcareo-marnoso e calcareo, a seconda del bacino di 

origine; ed infine i depositi eluvio-colluviali di natura limoso-argillosa e con una 

componente sabbiosa, marnosa o calcareo-marnosa (anche in questo caso in 

funzione delle caratteristiche del bacino di alimentazione), generalmente costituiti 

da materiale eterogeneo e non cementato.  
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Figura 2.11 - Cartografia dell'accorpamento litologico realizzato nella ZPS IT5330025 “Monte San 

Vicino e Monte Canfaito”. 

 

 

Tabella 2.2 – Tabella di sintesi dell’accorpamento litologico  

CLASSE LITOLOGICA FORMAZIONI COMPRESE 

 Calcare e calcare marnoso Scaglia rossa (membro superiore, intermedio e inferiore) 

  Scaglia bianca 

  Scaglia cinerea 

  Scaglia variegata 

  Marne a Fucoidi 

  Calcari a Posidonia 

  Rosso Ammonitico 

Calcare Massiccio Calcare massiccio del M. Nerone 

  Calcare massiccio del Burano 

Calcari diasprini Calcari diasprini (membro inferiore) 

  Calcari a Saccocoma ed Aptici (membro superiore)  

Calcari micritici (Maiolica e Corniola) Gruppo del Bugarone 

  Corniola 

  Maiolica 

Litofacies arenaceo-pelitica e 

pelitico-arenacea  
Formazione Gessoso-Solfifera 

  
Formazione di San Donato 
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Depositi di versante e alluvioni Sintema del Musone. Depositi di versante 

  Sintema di Matelica. Depositi alluvionali terrazzati 

  Sintema di Matelica. Depositi di versante  

Depositi eluvio-colluviali Sintema del Musone. Depositi di frana senza indizi di evoluzione 

  Sintema del Musone. Depositi eluvio-colluviali 

  

Sintema del Musone. Depositi di frana in evoluzione 

  
 

 

 

2.3 Topografia 

La ZPS “Monte San Vicino e Monte Canfaito” si estende in un territorio prevalentemente 

montano (§1.1). Nonostante le quote relativamente contenute raggiunte dalle principali cime, 

il dislivello e l’eterogeneità dei paesaggi sono tali da determinare una variabilità topografica 

evidente. La presenza di versanti, impluvi, creste, le diverse esposizioni ai venti adriatici, 

all’insolazione, l’idrologia, la differente propensione all’erosione legata non solo al substrato 

litologico ma anche alle pendenze, la profondità del suolo, la sua umidità, sono fattori che 

nell’insieme possono influire sulle caratteristiche del paesaggio, favorendo o ostacolando 

l’insediamento di determinate cenosi. La topografia è quindi considerabile uno dei fattori 

determinanti nelle mappature predittive della vegetazione (Franklin, 1995), poiché influisce 

direttamente o indirettamente  sulle caratteristiche compositive della vegetazione. La 

dipendenza delle specie vegetali dai fattori abiotici che descrivono la loro nicchia ecologica, 

insieme ad altre variabili di natura biotica e funzionale, è alla base della bioindicazione  che 

permette di associare la presenza di determinate associazioni a determinati contesti o fattori 

ambientali (Pignatti, et al., 2001). Nello studio è stata realizzata la modellizzazione in 

ambiente GIS dei fattori topografici che, da letteratura e su base empirica, risultavano essere  

maggiormente influenti sulla distribuzione della vegetazione in funzione della scala adottata e 

del contesto territoriale. La selezione è stata eseguita cercando di evitare l’utilizzo di 

informazioni ridondanti che potessero generare rumore nel modello ed è stata infine 

condizionata anche dalla disponibilità ed accuratezza dei dati di input necessari. 

 

2.3.1 Pre-processamento del DEM TINITALY/01 

Lo studio topografico della ZPS è stato condotto sulla base di indici ottenuti a partire da un 

Modello Digitale di Elevazione (DEM), ossia un file in formato raster in cui ciascun pixel 
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contiene l’informazione relativa alla quota media della superficie del terreno ad esso 

corrispondente. Il DEM utilizzato nell’analisi è stato quello di TINITALY/01 (Tarquini, et al., 

2007), messo a disposizione gratuitamente in formato Geo TIFF dall’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV) con licenza CC BY 4.0 (http://tinitaly.pi.ingv.it/).  Il DEM 

TINITALY/01 riproduce l’intero territorio nazionale nel sistema di coordinate WGS 84 UTM 

zona 32 Nord, con una risoluzione di 10 metri ed un’accuratezza altimetrica complessiva 

stimata con un RMSE (Root mean square error) fra 0,8 e 6 m (Tarquini, et al., 2007), in 

funzione della scala della fonte originaria. Il modello è stato infatti ottenuto a partire da un 

eterogeneo dataset di dati derivati da cartografie digitali già esistenti (Tarquini, 2012). In 

particolare, i principali input sono stati curve di livello e punti quotati ottenuti da cartografie 

topografiche regionali, e dati altimetrici misurati a terra o da radar (Figura 2.12).  

 

 

Figura 2.12 - Risoluzioni dei dati di input utilizzati per la realizzazione del DEM nazionale 

TINITALY/01 da Tarquini S. et al, 2007. 
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A causa dell’eterogeneità di tali informazioni, ed in particolare della loro distribuzione 

spaziale, il DEM è stato costruito ricorrendo al Triangulated Irregular Network (TIN), ossia 

una struttura dati vettoriale basata sul criterio di Delauny, che unendo i punti quotati permette 

di ottenere una rappresentazione del modello altimetrico mediante una maglia irregolare 

costituita da triangoli, conservando una maggiore accuratezza (Tarquini, et al., 2007). Il TIN 

originale è stato realizzato in ambiente ESRI e si compone a livello nazionale di 1.39×109 

triangoli. Al fine di migliorare il risultato ottenuto, attenuando eventuali errori e discontinuità 

derivanti dalla diversità e dalla distribuzione dei dati di input, è stato applicato al TIN 

l’algoritmo DEST (Determination of Earth Surface Structures) (Favalli & Pareschi, 2004). 

L’algoritmo, aggiungendo ulteriori dati vettoriali alle curve di livello e ai punti quotati iniziali, 

genera delle linee lungo le aree di impluvio e di cresta, migliorando il prodotto della 

triangolazione di Delauny. Il risultato finale è stato poi convertito in formato raster ed 

organizzato in 193 quadranti di lato 50 km (Tarquini, 2012). Il DEM per lo studio della ZPS 

“Monte San Vicino e Monte Canfaito” è stato ottenuto a partire dal quadrante W48080 di 

TINITALY/01 (http://tinitaly.pi.ingv.it/Download_Area2.html), ed essendo il sito ricadente 

nel fuso 33 Nord del sistema di coordinate WGS 84, proiezione UTM, si è dovuto procedere 

preliminarmente con la riproiezione del DEM nel fuso corretto, scegliendo di applicare il 

metodo di ricampionamento bilineare. In questo modo quindi, i pixels del raster DEM, a partire 

dal fuso 32 Nord in cui erano stati generati, sono stati riposizionati nel fuso 33 Nord avente le 

corrette proprietà cartografiche dell’area studio. Per ciascuno di essi sono stati ricalcolati nuovi 

valori di quota media eseguendo una media fra i valori dei quattro pixel originari più vicini. 

L’operazione è stata eseguita in QGIS utilizzando il tool di riproiezione di GDAL ed ottenendo 

un raster dall’aspetto omogeneo su cui è stato poi effettuato un ritaglio utilizzando il limite 

della ZPS come maschera di riferimento.  

Prima di eseguire analisi geomorfometriche sulla base di un DEM o di un DTM (Modello 

digitale del Terreno), è necessario innanzitutto effettuare delle correzioni che permettano di 

eliminare o ridurre eventuali anomalie del dato e di calibrarne l’errore in funzione 

dell’accuratezza di altri dati di input impiegati nello stesso studio. Questo genere di 

elaborazione viene definita “pre-processamento” e prevede l’applicazione di elaborazioni 

differenti a seconda del tipo di correzione utile all’analisi. Infatti, poiché il DEM costituisce 

la base delle analisi geomorfometriche, applicare determinati algoritmi su di un raster 

contenente errori legati alla qualità e al tipo di campionamento eseguito per la raccolta dei dati 

altimetrici e loro elaborazione, non può che produrre un risultato poco attendibile o del tutto 

errato, nonostante la precisione e l’accuratezza dell’indagine geomorfometrica (Reuter, et al., 
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2009). Allo stesso modo, studiare le correlazioni esistenti fra la morfologia di un sito, 

modellizzata da un DEM dall’elevata risoluzione e correttezza, e dei punti rilievo 

geolocalizzati con una maggiore imprecisione, può generare errori importanti dovuti alla 

differente accuratezza dei due dati di input. I principali obiettivi del pre-processamento di un 

DEM possono riguardare, ad esempio, il riempimento di buchi generati da pixel privi di 

informazione altimetrica, l’eliminazione dell’effetto terrazzato tipico di DEM derivati da 

curve di livello, oppure l’eliminazione di artefatti generati da valori anomali dei dati altimetrici 

originari. Per valutare l’accuratezza del risultato di tali elaborazioni, si ricorrere generalmente 

ad un’analisi visiva (Reuter, et al., 2009), facilitata dalla visualizzazione per 

“ombreggiamento” del raster derivante. Il pre-processamento del DEM TINITALY/01 riferito 

alla ZPS è stato effettuato utilizzando il programma SAGA (System for Automated 

Geoscientific Analyses - versione 7.6.4) un software GIS open source che supporta file 

vettoriali e raster per analisi geomorfometriche (Olaya, 2004). La prima fase del pre-

processamento ha riguardato il riempimento delle depressioni presenti sulla superficie del 

DEM, ossia uno o gruppi di pixels caratterizzati da un valore di quota minore rispetto a quelli 

circostanti. Tale operazione è stata eseguita ricorrendo al tool Fill sinks  che si basa su di un 

algoritmo proposto da Wang & Liu (2006), impiegato generalmente per studi di tipo 

idrologico. Tali depressioni nel DEM possono essere naturali, cioè concavità effettivamente 

presenti nella realtà, oppure falsi artefatti derivanti da errori del modello (Wang & Liu, 2006). 

L’algoritmo colma tali sinks riducendo la differenza con i pixel circostanti e mantenendo 

comunque un gradiente di pendenza. La seconda fase del pre-processamento è consistita nella 

riduzione della risoluzione del DEM mediante l’applicazione di un algoritmo di smoothing. 

L’operazione è stata eseguita attraverso il tool Resampling filter (di O. Conrad, 2012) della 

Library ‘grid_filter’, che ha ricampionato il raster DEM restituendolo nel Low Pass Filter con 

un contrasto minore in funzione del fattore di scala imposto. Si tratta quindi di un algoritmo 

attraverso cui il valore di ogni pixel viene ricalcolato facendo una media fra i valori delle celle 

circostanti. Avendo imposto nello studio un fattore di scala pari a 3, l’algoritmo ha 

ricampionanto ciascun pixel generando un valore medio in una finestra quadrata mobile di 3x3 

pixels. Il risultato è stato un raster DEM in cui i rilievi apparivano più smussati e le superfici 

dei versanti, in cui erano visibili delle morfologie terrazzate essendo il DEM TINITALY 

derivato per la regione Marche dalle curve di livello dell’IGM 1:10000, risultavano più 

omogenee, lisciate (Figura 2.13).  
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Figura 2.13 - Confronto fra il DEM della ZPS non pre-processato (a sinistra) e pre-processato (a 

destra) mediante il software SAGA GIS versione 7.6.4. 

 

2.4 Calcolo degli indici topografici 

In SAGA GIS, a partire dal DEM pre-processato che rappresenta il dato relativo alle quote 

dell’area studio, è stato possibile calcolare, con appositi algoritmi, degli indici topografici che 

permettessero di realizzare una sintesi delle caratteristiche morfologiche dell’area legate ad 

esempio all’esposizione, alla pendenza e all’ umidità. Gli indici (Tabella 2.3) sono stati 

selezionati sulla base delle caratteristiche topografiche del paesaggio che maggiormente 

influiscono sulla distribuzione della vegetazione, cercando di non generare informazioni 

ridondanti che potessero appesantire il modello. Attraverso SAGA GIS sono stati generati dei 

file in formato .sdat, uno per ciascuna variabile topografica, processati successivamente nel 

software statistico R (versione 4.0.2). 

 

Tabella 2.3 - Indici topografici selezionati. 

INDICE Libreria (SAGA) Autore 

Altitude* - - 

Total insolation ta_lighting O.Conrad (c) 2010 

SAGA Wetness index ta_hydrology J.Boehner, O.Conrad (c) 2001 

Mid slope position index ta_morphometry J.Boehner, O.Conrad (c) 2008 
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Multi-Scale Topographic Position Index ta_morphometry O.Conrad (c) 2016 

Slope (%) ta_morphometry O.Conrad (c) 2001 

Northness index ** ta_morphometry O.Conrad (c) 2001 

Eastness index ** ta_morphometry O.Conrad (c) 2001 

*ottenuta dal DEM TINITALY/01 pre-processato. 

** ottenuto mediante elaborazioni nel Grid Calculator di SAGA 

 

2.4.1 Altitude 

L’altitudine è uno dei fattori più importanti nello studio dell’ecologia vegetale e della 

diversità vegetazionale. Alla quota sono infatti legati dei gradienti climatici che definiscono 

fasce altitudinali caratterizzate da un proprio bioclima e da una propria vegetazione tipica 

(ANPA, 2001).  Anche nella regione Marche, all’aumentare della quota, si registra 

generalmente un abbassamento delle temperature medie e un aumento delle precipitazioni e 

dei giorni di gelo (IPLA & Regione Marche, 2001). Questo, nelle aree distanti dall’azione 

mitigante del mare, determina una riduzione del periodo vegetativo, generando quindi un turn 

over delle cenosi caratteristiche. Il dato relativo alle quote della ZPS  non è stato ottenuto 

mediante un apposito tool di SAGA, ma era già contenuto nel DEM TINITALY/01, 

opportunatamente pre-processato per lo studio (§2.3.1). Ad ogni pixel di risoluzione 10 metri 

era associato quindi un valore di quota media, espresso in metri sul livello del mare (m.s.l.m.).  

 

2.4.2 Total insolation  

La Total insolation è un indice topoclimatico e in quanto tale studia l’influenza che la 

topologia può avere su determinate caratteristiche climatiche.  La morfologia della superficie 

terrestre è considerata infatti un fattore determinante per le variazioni dei fenomeni atmosferici 

in prossimità del suolo (Böhner & Antonic, 2009). L’indice è stato calcolato con il tool del 

Potential incoming solar radiation e si misura in kWh/m2. Esso permette di quantificare la 

radiazione luminosa incidente in un determinato arco di tempo sulle superfici dell’area studio, 

tenendo conto dell’esposizione, della pendenza, delle ombre generate da vicini versanti e 

quindi dell’incisione e profondità di forre e valli, ed applicando di default  un valore costante 

di 1367 W/m2. Per questo motivo nei file di input necessari al calcolo dell’indice non è 

solamente richiesta la quota (rappresentata dal DEM) ma anche lo Sky View Factor (SVF), 

cioè un grid in cui ciascun pixel esprime la visuale di cielo in quel punto, con un valore pari a 

0 se la morfologia limita la visibilità (come nelle forre) e pari a 1 nelle zone completamente 

aperte (Böhner & Antonic, 2009). La Total insolation è un fattore che può essere calcolato per 
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un singolo giorno o per periodi di tempo maggiori.  Nello studio, l’insolazione è stata stimata 

per un anno (dal 1/01/2020 al 31/12/2020), campionando il valore di radiazione incidente ogni 

12 ore ed eseguendo ogni 30 giorni la somma dei valori ottenuti. Il dato finale è una stima, in 

quanto non sono state considerate variabili di carattere meteorologico che possano avere 

influito sulla radiazione luminosa incidente, inoltre  l’informazione non deriva da delle 

misurazioni reali, ma da un calcolo che tiene conto della morfologia e delle coordinate 

geografiche del DEM. Le coordinate geografiche del DEM infatti, permettono all’algoritmo 

di stimare la posizione del sole in cielo nel periodo di tempo considerato (Olaya, 2004). 

La scelta dell’indice è derivata dal fatto che è possibile che una maggiore insolazione possa 

garantire, a parità di quota, un periodo vegetativo più lungo, ma allo stesso tempo essa può 

comportare l’innalzamento della temperatura favorendo l’evapotraspirazione e la perdita di 

umidità (Allen, et al., 1998). L’irraggiamento solare si può quindi considerare fra i fattori che 

influiscono sulla diversità e sulla distribuzione della vegetazione per gli effetti che esso 

produce. Indirettamente, attraverso la Total insolation è inoltre possibile analizzare le 

differenze compositive che si hanno fra diversi versanti. Infatti, nell’emisfero settentrionale le 

esposizioni Sud ricevono una maggiore insolazione rispetto a quelle settentrionali, 

permettendo quindi di sostenere una correlazione fra questi due fattori (Olaya, 2009).  

 

2.4.3 SAGA Wetness Index 

L’umidità del suolo è uno dei fattori che maggiormente influiscono sulla composizione 

della vegetazione. Misurarne però il regime, soprattutto a lungo termine, è molto difficile 

(Kopecky & Cızkova, 2010) e per questo motivo nelle analisi a scala di paesaggio spesso si 

ricorre a delle modellizzazioni che derivano da indici topografici basati su DEM, dal momento 

che la topografia è considerabile un fattore fortemente determinante l’idrologia (Sørensen, et 

al., 2006). Un indice di umidità, detto anche Topographic Wetness index (TWI), può essere 

calcolato mediante differenti metodi (Sørensen, et al., 2006) ottenuti dal rapporto fra la 

superficie del bacino di accumulo delle acque e la pendenza nel punto. Di queste due variabili, 

la prima rappresenta la propensione di un pixel a ricevere acqua, la seconda invece, influisce 

sulla capacità del punto di allontanarla (Gruber & Peckham, 2009). Per lo studio della ZPS, 

l’indice di umidità scelto è stato il SAGA Wetness index (SWI), un indice topografico simile 

al TWI, ma che si basa su di un differente algoritmo. In particolare, il SWI calcola un 

“Modified catchment area”, ossia il grid che rappresenta i bacini di accumulo dell’umidità, 

non considerando, a differenza del TWI, il flusso superficiale come un sottile film. In questo 

modo, pixels situati nei fondivalle ad una differenza di quota contenuta rispetto a eventuali 
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canali d’acqua, risultano avere un’umidità potenziale al suolo maggiore, evitando così 

rappresentazioni casuali dei run off superficiali (Böhner & Selige, 2002). Tale indice risulta 

per questo motivo più realistico del TWI, sebbene non tenga comunque conto delle 

caratteristiche e delle differenze pedologiche riferite per esempio alla capacità drenante dei 

suoli. Il grado di umidità potenziale ottenuto si basa infatti su una modellizzazione di tipo 

morfologico che considera pendenze, quote e superfici, uniformando le caratteristiche di 

infiltrazione e trasmissività del suolo (Gruber & Peckham, 2009).  

 

2.4.4 Mid slope position index 

La temperatura è considerabile una variabile correlata alla quota. Si stima infatti che, in 

condizioni di atmosfera standard, si verifichi mediamente una diminuzione di 6.5°C ogni 1000 

metri di quota secondo un gradiente termico verticale. Tale variazione è attribuibile alla 

minore influenza che il suolo ha nel riscaldamento dell’aria a quote maggiori, dove la minore 

pressione atmosferica permette all’aria di espandersi e raffreddarsi. Tuttavia, ci sono 

condizioni metereologiche e morfologiche che possono provocare un’alterazione del gradiente 

rendendolo positivo, generando quindi un’inversione termica. Il fenomeno può verificarsi a 

causa del raffreddamento notturno del terreno, che comporta il ristagno delle masse d’aria 

fredda in basso (Giardini, 2003), ed è favorito da morfologie che impediscono il ricircolo 

tramite il vento. In aree montane, un fattore che influisce sul fenomeno è la differenza di 

temperatura dei versanti (Anquetin, et al., 1999), ma l’effetto è principalmente correlato con 

la profondità delle valli (Böhner & Antonic, 2009). Per questo motivo è stato introdotto nello 

studio della ZPS un indice che analizza la posizione relativa di ciascun punto lungo i pendii, 

in particolare rispetto alla posizione di medio versante (mid slope), cioè una posizione 

prossima né alla cresta né alla valle (Speight, 1990). La bassa temperatura dovuta al fenomeno 

dell’inversione termica si registra infatti principalmente nelle valli e nelle depressioni, mentre 

i medi versanti rimangono relativamente più caldi (Böhner & Antonic, 2009). Il Mid slope 

position index è stato calcolato in SAGA mediante il tool Relative Heights and Slope Positions, 

impostando il DEM pre-processato come grid di base e mantenendo i restanti parametri di 

default. Il risultato è un raster in cui si associa un valore 0 ai medi versanti e un valore massimo 

di 1 ai pixel che si trovano relativamente più distanti sulla verticale, sia in direzione delle creste 

che delle valli (Böhner & Antonic, 2009). 
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2.4.5 Multi-Scale Topographic Position Index 

La morfologia di un luogo può essere schematizzata, data una determinata scala, sulla base 

delle forme che le sue componenti assumono in funzione di variabili topografiche come la 

quota e la pendenza. Un indice spesso utilizzato per ottenere una classificazione topografica 

finalizzata alla mappatura di suoli, vegetazione ed habitat (Lindsay, et al., 2015) è il 

Topographic position index (TPI) (De Reu, et al., 2013). Esso si calcola a partire da un DEM, 

impostando una finestra mobile che calcola la differenza di quota fra un pixel centrale e il suo 

intorno (Guisan, et al., 1999): valori positivi di TPI si hanno quando il punto centrale è posto 

ad una quota maggiore rispetto ai circostanti, ad esempio su di una cresta, valori negativi se 

invece è a quote minori, come in un impluvio o in una valle (Weiss, 2000). Il risultato ottenuto 

non dipende però soltanto dalle differenze di quota, ma anche dall’ampiezza della finestra 

mobile impostata nell’algoritmo. Infatti, minore è il fattore di scala e maggiori saranno le 

differenze riscontrate dall’indice, al contrario, fattori di scala maggiori permettono di definire 

unità di paesaggio più ampie (De Reu, et al., 2013). Nello studio della ZPS è stato adottato il 

Multi-Scale Topographic Position Index, un indice derivato dal semplice TPI ma che adotta 

ed integra contemporaneamente più scale attraverso uno schema definito da N. E. 

Zimmermann (https://www.wsl.ch/staff/niklaus.zimmermann/programs/aml4_1.html). In 

particolare, una volta caricato il DEM, nell’analisi l’algoritmo richiede di impostare una scala 

minima, una scala massima ed il numero di scale da considerare. Per la modellizzazione della 

ZPS “Monte San Vicino e Monte Canfaito” sono stati adottati i seguenti parametri: 

- Minimum scale: 1 

- Maximum scale: 25 

- Number of scale: 4 

L’algoritmo ha così calcolato il TPI su quattro scale, da un valore minimo di 1 ad un massimo 

di 25. Il risultato finale è un singolo grid in cui è stata effettuata un’integrazione gerarchica 

dei risultati precedentemente ottenuti nelle diverse scale. In particolare, il risultato di base è 

quello derivante dalla scala maggiore a cui si aggiungono i valori delle scale minori laddove 

questi, in valore assoluto, risultino più alti. La mappa ottenuta col risultato del Multi-Scale 

Topographic Position Index è infine classificabile in classi topografiche, distinguendo ad 

esempio le creste, dalle pianure, o l’alto versante dal medio e basso versante.  
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2.4.6 Slope 

La pendenza è un fattore utile nella realizzazione di un modello predittivo della 

vegetazione. Essa infatti non solo favorisce l’allontanamento superficiale dell’acqua meteorica 

innescando potenziali fenomeni erosivi (McCool, et al., 1997) e riducendo la disponibilità di 

suolo e la sua fertilità, ma influisce anche sull’esposizione, sull’insolazione e sulla stabilità dei 

versanti. La diminuzione della disponibilità idrica e della profondità di suolo favoriscono 

l’insediamento di specie vegetali tolleranti tali condizioni, determinando quindi un’alterazione 

della composizione delle cenosi. In SAGA, la pendenza è stata calcolata ricorrendo al tool 

Slope, Aspect and curvature e i l risultato ottenuto è stato un grid dell’area studio in cui ad 

ogni pixel era associato un valore di pendenza media espresso in gradi. 

 

2.4.7 Northness index e Eastness index 

Il Northness e l’Eastness index sono due parametri che permettono di evidenziare 

rispettivamente l’esposizione Nord ed Est. Nelle modellizzazioni si ricorre generalmente alla 

loro applicazione per evitare che l’utilizzo dei gradi o dei radianti (dati circolari) come unità 

di misura possa generare confusione nell’ interpretazione del dato. La trasformazione 

dell’esposizione da variabile circolare  a variabile lineare (Piedallu & Gégout, 2008) avviene 

calcolando il coseno (Northness) ed il seno (Eastness) dei radianti, ottenendo in questo modo 

un valore compreso fra 1 e -1. In particolare, nel caso del Northness index viene associato un 

valore di 1  ai pixel esposti a Nord e di -1 a quelli esposti a Sud, mentre per l’Eastness index 

tali valori vengono attribuiti da Est a Ovest. In SAGA gli indici sono stati calcolati a partire 

dal grid dell’esposizione (Aspect) in radianti ottenuto tramite il tool Slope, Aspect and 

Curvature. Attraverso il calcolatore sono stati ottenuti il Northness e l’Eastness index 

moltiplicando il precedente risultato per la funzione coseno e seno. In un territorio montano la 

scelta del Northness index permette di discriminare i versanti maggiormente esposti ai freddi 

venti settentrionali dai versanti meridionali generalmente più riparati e, nell’emisfero 

settentrionale, interessati da un  maggiore irraggiamento (§2.4.2). Dato inoltre l’orientamento 

e la posizione geografica della ZPS (§1.1) è stato scelto di adottare anche l’Eastness index per 

verificare quanto la diversa esposizione Est-Ovest potesse eventualmente influire sulla 

distribuzione della vegetazione, ad esempio a causa di una diversa influenza dei venti adriatici. 
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2.5 Exploration data analysis (EDA) 

La prima fase dell’indagine ha previsto una serie di analisi esplorative, dette anche 

Exploration data analysis (EDA), necessarie al preliminare studio delle relazioni fra le 

tipologie vegetazionali e i caratteri litologici e topografici dell’area studio. Tali analisi sono 

impiegate ad esempio per la verifica del bilanciamento dei dati, se essi non fossero infatti 

sufficientemente rappresentativi e distribuiti, potrebbero emergere dalle successive indagini 

delle correlazioni casuali con i descrittori considerati, producendo dei risultati non attendibili 

nonostante l’accuratezza delle analisi statistiche. Altro obiettivo dell’EDA può riguardare 

l’individuazione di eventuali outliers, ossia dati anomali che potrebbero derivare da errori di 

campionamento e che possono influire sull’esito dello studio (Zuur, et al., 2010). Questa fase 

di “settaggio” preliminare può prevedere l’applicazione di differenti metodi di indagine in 

funzione della tipologia di dati utilizzati e dell’obiettivo dello studio. In questo caso sono stati 

eseguiti degli ordinamenti e delle classification trees al fine di osservare se le classi 

vegetazionali definite in modo supervised fossero sufficientemente rappresentate per qualità e 

numero di rilievi e se i relativi caratteri ecologici emergessero sulla base dei descrittori 

ambientali scelti, permettendo di ottenere una sufficiente distinzione. Le analisi sono state 

effettuate mediante il software R (versione 4.0.2), un programma open source scaricabile con 

GNU General Public License della Free Software Foundation, che permette di realizzare 

analisi statistiche e di ottenere rappresentazioni grafiche (Venables, et al., 2020).  

 

2.5.1 Organizzazione preliminare dei dati 

Per il caricamento e l’elaborazione sia dei raster in formato .sdat relativi agli indici 

topografici, sia degli shapefile dei reference data e della litologia accorpata, sono stati utilizzati 

i packages ‘raster’ (Hijmans, 2020) e ‘rgdal’ (Bivand, et al., 2020). In R è stato creato 

inizialmente uno stack dei raster, cioè una “pila” ordinata dei file riferiti agli indici topografici. 

Successivamente, tramite il package ‘rgeos’ (Bivand & Rundel, 2020) si è potuto procedere 

con l’attribuzione delle informazioni contenute nei file delle variabili ambientali a ciascun 

rilievo, in funzione delle sue coordinate. Infatti, sia il file litologico che i grid delle variabili 

topografiche sono stati realizzati nello stesso sistema di riferimento in cui sono stati 

georeferenziati i reference data, in modo tale da poter eseguire un’intersezione fra i dati. In 

riferimento alla relazione fra le categorie di vegetazione e la litologia, è stato ottenuto un primo 

risultato preliminare: la tabella di contingenza. Essa consiste in una tabella di frequenza a 

doppia entrata utilizzata in statistica per indagare le relazioni fra più variabili qualitative. Se 
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numerosi punti, appartenenti ad una determinata tipologia di vegetazione, ricadessero in una 

certa formazione geologica, sarebbe possibile ipotizzare una correlazione fra l’ecologia di 

quella cenosi e le caratteristiche della litologia interessata. Al contrario, se una tipologia si 

distribuisse con frequenza simile nelle diverse formazioni, si potrebbe credere che le 

caratteristiche geologiche dell’area indagata non siano influenti sull’ecologia della specie 

prevalente. La conferma e la quantificazione di eventuali correlazioni necessitano però di altre 

analisi statistiche più accurate, come l’ordinamento. 

 

2.5.2 Ordinamento 

L’ordinamento è un’analisi statistica multivariata che permette di “ordinare” gli oggetti 

indagati secondo determinati gradienti. Un tipo di ordinamento è la PCA (Principal 

Component  Analysis), una tecnica che organizza gli oggetti studiati in un sistema di assi 

ortogonali corrispondenti ai principali trend di covariazione (le componenti principali) ottenuti 

in base ai descrittori originari (Scardi, 2009). Nello studio gli oggetti corrispondono ai rilievi 

vegetazionali già classificati, i descrittori dello spazio multidimensionale sono invece le classi 

geologiche e gli indici topografici. Poiché sono coinvolti sia dati quantitativi che qualitativi, è 

stato utilizzato un apposito ordinamento, applicato attraverso il comando dudi.hillsmith del 

package ‘ade4’ (Dray & Dufour, 2007; Bougeard & Dray, 2018; Chessel, et al., 2004; Dray , 

et al., 2007).  Le funzioni “dudi” si basano sul metodo del Duality diagram (Dray & Dufour, 

2007) che permette di utilizzare contemporaneamente matrici di dati distinte nell’ambito della 

stessa analisi. In questo caso, il dudi.hillsmith  è un ordinamento che applica l’approccio di 

Hill e Smith (1976) ad una matrice costituita da descrittori quantitativi (gli indici topografici) 

e qualitativi (le classi litologiche). Il descrittore corrispondente alla geologia, per poter essere 

processato nell’ordinamento, è però stato riorganizzato in un numero di variabili “fittizie” pari 

al numero di litologie considerate, rendendo quindi il dato binario e cioè di presenza e assenza. 

Nel caso in cui fossero stati presenti solo dati quantitativi, l’analisi dudi.hillsmith sarebbe 

stata l’equivalente della classica PCA.  

L’ordinamento è stato quindi eseguito per i punti delle tipologie vegetazionali in funzione delle 

variabili topografiche e litologiche, ottenendo plots con differenti coppie di assi, in modo tale 

da indagare una maggiore percentuale di variazione. L’interpretazione degli assi, e quindi 

l’identificazione dei fattori che maggiormente hanno determinato la covariazione dei punti, è 

stata svolta mediante l’ottenimento dei plot relativi ai descrittori, in funzione delle stesse 

coppie di assi utilizzate per i grafici dedicati all’analisi degli oggetti. L’ordinamento però 

permette principalmente solo di individuare dei fattori ambientali guida e di ordinare punti e 
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tipologie in funzione di essi. Per poter invece distinguere le classi riconoscendo dei valori 

soglia in tali variabili, è necessario ricorrere ad altre tecniche di analisi statistica, come la 

classification tree . 

 

2.5.3 Classification tree 

La Classification and Regression Tree (CART) è una metodologia di indagine statistica 

che permette di ottenere un diagramma ad albero attraverso una successione di regole che 

classificano gli oggetti indagati (Nisbet, et al., 2009). La Classification tree si distingue dalla 

Regression tree poiché, a differenza di quest’ultima, gli oggetti sottoposti all’indagine non 

sono fattori continui ma discreti (Wilkinson, 2002). Entrambi i metodi generano comunque un 

“albero”  costituito da branche che si diramano. Ogni diramazione corrisponde ad un “nodo” 

in cui è contenuta la regola in base al quale il dataset degli oggetti viene suddiviso. Tale 

suddivisione avviene secondo il metodo della recursive partitioning che suddivide 

reiteratamente gli oggetti nei rami generati da ogni regola. Tali rami possono essere rami 

“intermedi” che congiungono due nodi consecutivi, oppure “terminali” e concludersi quindi 

con una classe di oggetti (la “foglia”) accumunata dallo stesso rapporto con i parametri che 

l’hanno generata. Nello studio della ZPS i dati distribuiti nei rami della classification tree sono 

stati i rilievi delle diverse tipologie di vegetazione; le regole contenute in ciascun nodo sono 

invece state elaborate sia sulla base dei relativi valori delle variabili topografiche e litologiche, 

sia sulla base dei punteggi (scores) ottenuti rispetto agli assi dell’ordinamento.  

In R la Classification tree è stata effettuata attraverso il package ‘rpart’ (Therneau & Atkinson, 

2019), vincolandola al rispetto delle tipologie vegetazionali in cui erano già stati classificati i 

punti. Per evitare che il modello ottenuto fosse troppo complesso e ramificato, è stato inoltre 

imposto che ciascun nodo si dovesse generare solo per un numero minimo di oggetti pari a 20.  

Tale analisi statistica permette quindi di creare una selezione di variabili predittive (Nisbet, et 

al., 2009) sulla base della relazione che gli elementi classificati hanno dimostrato con esse. 

L’accuratezza del modello viene stimata per validazione incrociata con un sottoinsieme di dati 

escluso dalle precedenti elaborazioni. Conoscendo infatti la classe di appartenenza, si è 

verificato se il modello fosse in grado di stimarla correttamente in funzione del valore delle 

variabili topografiche e litologiche (o degli scores) ad essi associato. In base all’esito della 

validazione, il risultato della classification tree può essere utilizzato per la spazializzazione 

delle classi, mappandole in zone dell’area studio in cui si conoscono solo i valori dei parametri 

ambientali. Infatti, in studi di tipo vegetazionale, la classification tree  può permettere di 

ottenere dei modelli sintetici dell’ecologia di ciascuna classe, limitatamente riferiti ai fattori 
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selezionati nell’analisi e calibrati sulla quantità di punti campionati e sull’adeguatezza e grado 

di accuratezza dei dati di input.  

 

2.6 Random Forest 

Pur essendo la classification tree considerata un metodo supervised applicabile nell’ambito 

della mappatura geostatistica della vegetazione, una tecnica preferibile è la Random Forest 

(RF) che dalla precedente deriva. La Random Forest rientra negli “ensemble methods” (Strobl, 

et al., 2009) in quanto il suo funzionamento si basa sull’unione di più classification trees 

ottenuti da training data differenti ma dello stesso dataset. In particolare, gli alberi decisionali 

costruiti per l’analisi Random Forest sono realizzati attraverso un campionamento casuale di 

un sottoinsieme del dataset originale utilizzato per l’allenamento del modello. La restante 

parte, generalmente il 30% , è invece impiegata per la successiva validazione incrociata (cross 

validation) del risultato ottenuto, in modo tale da stimarne l’errore “Out-of-bag” (OOB) 

(Breiman, 2001). La maggiore robustezza della Random Forest è quindi legata al fatto di non 

basarsi su di un’unica stima predittiva. Il metodo sottopone infatti lo stesso dataset ad un 

numero maggiore di campionamenti ed elaborazioni, testando differenti combinazioni di dati 

e permettendo di ottenere un miglior risultato il cui errore è la media degli errori di tutti gli 

alberi decisionali coinvolti. L’esito di una determinata predizione, riferita ad esempio al pixel 

di un raster, dipende dal risultato che con maggiore frequenza è stato ottenuto dai classification 

trees elaborati dall’algoritmo. Il metodo inoltre permette di ottenere una selezione delle 

variabili predittive, individuando le componenti che maggiormente permettono di discriminare 

le classi di oggetti appartenenti al dataset. Ciò è possibile poiché la Random Forest non solo 

definisce training data random degli oggetti, ma realizza anche sottoinsiemi casuali di variabili 

che utilizza per i diversi classification trees, valutandone la capacità discriminante nella 

costruzione dei “nodi”.  

In R, per predisporre all’analisi i dati relativi ai descrittori, questi sono stati organizzati in un 

data frame, ossia una matrice in cui nelle righe sono stati riportati i pixels identificati con un 

numero progressivo mentre nelle colonne le coordinate dei pixels e i descrittori topografici e 

litologici.  Sulla base di questa matrice, è stato poi eseguito un ordinamento attraverso la 

funzione dudi.hillsmith (§2.5.2) ordinando quindi i pixel sulla base dei relativi descrittori 

litologici e topografici. Gli scores ottenuti sono stati poi associati alle coordinate di ciascun 

pixel, realizzando la base per la mappatura predittiva. Poiché dei punti costituenti il dataset 

erano note le coordinate, appartenenti allo stesso sistema di riferimento dello stack di raster su 
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cui è stato effettuato l’ordinamento, è stato possibile attribuire anche a loro i punteggi (scores) 

della dudi.hillsmith per sovrapposizione. La Random Forest è stata eseguita ricorrendo 

all’apposito package ‘randomForest’  (Liaw & Wiener, 2002). I dati processati sono stati i 136 

reference data (§2.1) per i quali si è imposto di rispettare la classificazione nelle 8 categorie di 

vegetazione, adottata arbitrariamente. Per evitare inoltre che nel campionamento random del 

dataset per la costituzione dei training data venissero sfavorite classi meno rappresentate, 

rispetto ad altre costituite da più punti rilievo, rischiando inoltre di sbilanciare la composizione 

del set  di dati impiegato per la validazione, è stata impostata preliminarmente un’operazione 

di downsampling, obbligando l’algoritmo a campionare in ciascuna classe un numero minimo 

di punti pari al numero della classe meno rappresentata. Altri parametri sono stati settati prima 

di avviare la Random Forest, in particolare il numero di alberi decisionali (ntree)e il numero 

di componenti da considerare come variabili predittive (mtry) generalmente pari alla radice 

quadrata del numero totale (Belgiu & Dragut, 2016). L’mtry è un parametro molto importante 

a cui la Random Forest  risulta particolarmente sensibile  (Nisbet, et al., 2009). Un valore 

troppo alto infatti renderebbe eccessivamente lunga ed elaborata l’analisi, un valore troppo 

basso invece potrebbe comportare una perdita del potere predittivo del modello, aumentando 

la diversità degli alberi decisionali su cui esso si basa.  

In R è possibile eseguire una Random Forest più complessa e statisticamente più robusta 

ricorrendo al package ‘caret’ (Kuhn, 2020). In questo caso l’analisi funziona come la 

precedente ma viene ripetuta più volte sulla base dei parametri impostati. In particolare, si è 

deciso di suddividere il dataset dei punti rilievo in 3 cartelle (number = 3) in ciascuna delle 

quali gli oggetti sono stati suddivisi per il 70% in training data e per il 30% nei dati per la 

validazione. Nei training data di ciascuna cartella sono stati effettuati 1500 

sottocampionamenti (ntree = 1500) per l’ottenimento di altrettante classification trees, 

rispettando anche in questo caso il numero di oggetti minimi campionabili per ciascuna 

categoria secondo le impostazioni del downsampling. La scelta di adottare una Random forest 

più complessa è stata dettata dalla necessità di evitare il problema dell’Overfitting (o “sovra-

adattamento”). Infatti, nonostante un certo modello predittivo costruito su di un determinato 

set di dati possa sembrare particolarmente efficiente, la sua adozione al di fuori del dataset, 

per esempio nell’ambito della mappatura predittiva, può produrre risultati con errori 

importanti. Questo si deve al fatto che un modello poco elastico, allenato su di un unico 

campionamento come nella classification tree o su di un numero limitato di training data come 

nella Random Forest precedente, può non essere in grado di generalizzare l’informazione che 

ottiene poiché calibrata troppo strettamente sui dati di input (Strobl, et al., 2009). Il modello 
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predittivo che ne deriva risulta quindi molto efficiente per tali dati, ma carente al di fuori di 

essi. Per ridurre il rischio di overfitting la Random Forest di ‘caret’ non solo esegue molteplici 

campionamenti al fine di ottenere più training data casuali, ma garantisce anche l’esplorazione 

di tutto il dataset ripetendo l’intera procedura 10 volte (repeats = 10), e riducendo così 

l’influenza che eventuale “rumore” può avere sull’esito finale. Anche in questo caso è stato 

impostato il parametro mtry, stabilendo il numero di variabili predittive (le componenti 

definite dalla dudi.hillsmith) che dovevano essere campionate casualmente nella costruzione 

degli alberi decisionali. Al termine della Random Forest viene prodotta una matrice di 

confusione, ossia una tabella a doppia entrata in cui si riportano i punti correttamente 

classificati rispetto e quelli erroneamente attribuiti ad altre classi. Nella matrice viene indicato 

l’errore OOB (%) totale del modello predittivo e l’errore relativo riferito a ciascuna classe. In 

questo modo è stato possibile osservare quali tipologie vegetazionali si distinguevano di più 

dalle altre, e quali invece risultavano più confuse poiché  la Random Forest non era stata in 

grado di utilizzare dei descrittori che fossero capaci di discriminarle chiaramente. Tale errore 

può essere dovuto a delle carenze nel dataset e quindi all’insufficiente numerosità di punti 

riferiti a quelle determinate categorie, può essere legato ai descrittori utilizzati sia in termini 

qualitativi che quantitativi, potrebbe dipendere anche dalla risoluzione spaziale e 

dall’accuratezza dei file di input iniziali. Oppure, l’errore potrebbe anche riflettere la 

condizione di bosco misto per il quale non è possibile indicare una tipologia forestale definita 

da una specie prevalente. In ogni caso, la Random Forest viene considerata un “black box” 

(Strobl, et al., 2009) in quanto, basandosi su una serie di campionamenti random, come per 

altre tecniche di machine learning non è possibile conoscere dettagliatamente le dinamiche da 

cui l’esito è  dipeso.   

Il risultato del modello predittivo può essere infine espresso anche in questo caso 

cartograficamente mediante una spazializzazione delle correlazioni riscontrate fra le classi e 

le componenti principali dell’ordinamento. Nello studio, i predittori sono quelli ottenuti con 

la dudi.hillsmith, ad ogni pixel quindi è associato il punteggio (score) relativo ai principali 

gradienti litologici e topografici (componenti principali). Essendo state le componenti 

principali dell’ordinamento utilizzate come variabili predittive nella Random Forest, e poiché 

si conoscevano gli scores dei punti del data set, il modello predittivo ha potuto stimare la 

relazione che ciascuna classe mediamente dimostrava rispetto ai gradienti dell’ordinamento. 

Sulla base di ciò è stata eseguita la spazializzazione, attribuendo a ciascun pixel della base 

cartografica una tipologia vegetazionale. Attraverso la funzione varImp() di ‘caret’ è inoltre 
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stato possibile constatare quali assi dell’ordinamento (gradienti topografici e litologici) sono 

risultati più importanti nel modello predittivo.   

Nelle classi vegetazionali considerate non sono presenti solo tipologie forestali, che avrebbero 

rappresentato la vegetazione potenziale del sito in funzione delle locali caratteristiche 

topografiche e litologiche, ma sono stati incluse anche classi di prateria, in particolare i 

Seslerieti che sono praterie primarie e subprimarie, e i Brometi che sono invece tipiche praterie 

secondarie. Per quest’ultima categoria la distinzione solo su base topografica e litologica dalle 

cenosi forestali risultava maggiormente problematica, poiché si tratta di una comunità erbacea 

appartenente alla stessa serie di vegetazione da cui deriverebbe un bosco, corrispondente 

appunto alla cenosi climax della “tessella” in cui il Brometo ricade. Per poter quindi effettuare 

una distinzione fisionomica fra bosco e praterie, pur mantenendo il focus dell’indagine nel 

ruolo che litologia e topografia hanno nell’ambito della mappatura, è stato introdotto un raster 

satellitare nello stack di componenti derivati dalla dudi.hillsmith e corrispondente alla base 

per la spazializzazione nella mappatura. Il raster utilizzato è una ripresa della missione 

Sentinel-2 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) afferente al programma Copernicus, che ha 

come principale obbiettivo il monitoraggio delle aree verdi del pianeta. Essa si compone di 

due satelliti, Sentinel 2A e Sentinel 2B, che viaggiano sulla stessa orbita ma con diversa 

inclinazione, permettendo l’acquisizione di immagini multispettrali della Terra con una 

cadenza di 5 giorni. Il sensore montato sul satellite è l’MSI (Multispectral instrument) che 

permette l’acquisizione di 13 bande spettrali in 12 bit, con una risoluzione di 10 m per le 4 

bande del visibile e del near infrared (NIR), 20 m per le 6 bande del red edge e dello short 

wave infrared (SWIR) e di 60 m per le 3 bande per la correzione atmosferica. L’immagine 

utilizzata nello studio è stata acquisita dal satellite Sentinel 2A il 12 settembre 2020 e contiene 

la sola informazione della banda del rosso (banda 4). La scelta di utilizzare una ripresa di fine 

estate è funzionale alla distinzione dei boschi dalle praterie poiché, mentre le superfici forestali 

che non hanno ancora subito la defogliazione possiedono una certa capacità fotosintetizzante 

e appaiono quindi verdi in una composizione spettrale a colori veri, le praterie, avendo 

concluso il proprio ciclo vegetativo, risultano invece secche e dotate di una scarsa attività 

fotosintetica. La scelta della banda del rosso ha avuto quindi come obiettivo una 

discriminazione delle due tipologie vegetazionali proprio su base fotosintetica: le superfici 

forestali avrebbero dovuto dimostrare un maggiore assorbimento nel rosso rispetto alle praterie 

e ad ogni altra superfice non fotosintetizzante (essendo infatti una componente della luce fonte 

di energia per i pigmenti di clorofilla), mentre quest’ultime, al contrario, avrebbero dovuto 

rifletterla maggiormente. La risposta spettrale ottenuta dalle superfici della ZPS non può 
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comunque essere considerata completamente rappresentativa, poiché sarebbe stato preferibile 

utilizzare più immagini in un arco temporale più ampio, elaborando eventualmente anche un 

apposito indice. Tuttavia, essendo stato adottato tale dato col solo scopo di ridurre la 

confusione fra classi fisionomicamente diverse, senza voler indagare nel dettaglio le differenze 

spettrali delle tipologie vegetazionali considerate, si è ipotizzato che la singola ripresa nella 

banda del rosso potesse risultare sufficiente. Per poter aggiungere il raster satellitare allo stack 

di componenti è stato necessario uniformare le sue dimensioni, la sua risoluzione spaziale e il 

suo sistema di riferimento a quelli dello stack stesso. L’operazione è stata eseguita in R 

realizzando inizialmente un raster vuoto dotato dello stesso numero di pixels di ciascun raster 

contenuto nella pila di componenti, distribuiti nello stesso numero di righe e colonne. A 

questo, è stato poi associato il sistema di riferimento adottato per le variabili topografiche e 

litologiche. Per poter infine associare il dato satellitare alla base così costruita, è stato 

necessario adattarne anche la risoluzione effettuando un ricampionamento col metodo 

bilineare in modo tale da ottenere una risoluzione di 20 m a partire dai 10 m originali. 

Aggiornato in questo modo lo stack di predittori si è proceduto ripetendo la Random Forest e 

ottenendo in questo modo la relativa accuratezza, una nuova matrice di confusione col relativo 

OOB error ed infine una differente mappatura.   

 

2.7 Accuratezza della mappatura 

Nelle mappature tematiche si definisce “accuratezza” la capacità della mappa stessa di 

rappresentare correttamente e in modo oggettivo, in funzione di determinate classi, la 

copertura del suolo dell’area che si vuole rappresentare (Foody, 2002). L’Accuratezza della 

mappatura della vegetazione realizzata nell’area della ZPS “Monte San Vicino e Monte 

Canfaito” è stata stimata sulla base della capacità del modello predittivo di classificare 

correttamente i 136 punti corrispondenti ai reference data verificati in campo. Generalmente 

le metriche che vengono adottate per quantificare l’attendibilità del risultato finale, e dunque 

della classificazione di tutti i pixel dell’area studio, sono la Overall Accuracy (OA), la 

Producer’s Accuracy (PA) e la User’s Accuracy (UA) derivabili dalla matrice di confusione 

(o Confusion matrix) (Stehman & Foody, 2019). Inoltre, negli outputs generati dalla Random 

Forest di ‘caret’ si sono ottenute altre due metriche per la stima dell’accuratezza: il coefficiente 

K e l’Out Of Bag Error (OOB) tipico di tale analisi statistica. 

La Confusion matrix consiste in una tabella a doppia entrata che mette in relazione i punti 

classificati dal modello predittivo (nelle colonne) e i punti classificati sulla base delle verità a 
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terra (nelle righe). Da tale confronto è possibile ottenere i training data correttamente 

classificati dal modello, corrispondenti ai valori riportati nella diagonale ossia nelle celle in 

cui la classe a cui il modello ha attribuito il punto e la classe a cui realmente il punto appartiene 

coincidono. Il rapporto fra la sommatoria dei punti nella diagonale e il totale dei dati di 

riferimento permette di ottenere la prima metrica dell’accuratezza: la Overall Accuracy. La 

matrice di confusione  permette quindi di ottenere una valutazione complessiva della qualità 

della mappatura senza però dare indicazioni riguardo alla localizzazione nella mappa degli 

errori della classificazione. Allo stesso modo, la OA dà un’informazione sull’accuratezza 

globale del modello senza però indicare le classi che maggiormente hanno contribuito al suo 

miglioramento o peggioramento (Stehman & Foody, 2019). In letteratura si pone 

convenzionalmente come valore soglia di OA l’85%, al di sotto del quale la mappatura ottenuta 

non risulta particolarmente attendibile. Tale limite è comunemente accettato sebbene si 

dovrebbe in realtà tenere conto di alcuni fattori che necessariamente influiscono sul grado di 

accuratezza finale. Una mappatura tematica la cui legenda si componga di classi molto 

generiche avrà un’accuratezza maggiore rispetto a mappature che si basano su classificazioni 

di dettaglio e che richiedono quindi una maggiore capacità di discriminazione da parte del 

modello predittivo. In sintesi quindi, un aumento del numero delle classi adottate è 

inevitabilmente associato ad una riduzione dell’accuratezza, motivo per cui non sarebbe 

corretto adottare un valore soglia assoluto cui fare riferimento indipendentemente dal tipo di 

mappatura (Foody, 2008).  Per avere un quadro più completo dell’accuratezza, rilevando quali 

classi sono risultate più problematiche e quali meno, si ricorre ad altre metriche che danno 

un’informazione relativa a ciascuna classe. Esse sono la Producer’s Accuracy e la User’s 

Accuracy, necessarie a completare l’informazione dell’OA (Stehman & Foody, 2019) . La PA 

è una metrica che viene calcolata per ciascuna classe, rapportando i punti correttamente 

classificati con la totalità dei reference data per quella classe (totale sulla riga). In questo modo 

chi realizza la mappa (il producer) può avere un’indicazione sulla qualità della sua mappatura 

in riferimento a ciascuna classe. I punti che sono stati erroneamente attribuiti ad altre classi, e 

che quindi nella matrice di errore non ricadono nella cella della diagonale ma in altre celle 

della stessa riga, generano l’errore di omissione (Omission error) che risulta quindi correlato 

alla PA. Per quanto riguarda invece la UA, essa rappresenta l’accuratezza della mappatura di 

ciascuna classe dal punto di vista dell’utilizzatore finale (lo user). In questo caso il valore si 

ottiene rapportando il numero di punti correttamente classificati (quindi ricadenti sulla 

diagonale) con la totalità dei punti che il produttore ha attribuito a quella classe (sommatoria 

sulla colonna). Il valore che ne deriva permette all’utilizzatore di quantificare l’affidabilità 
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della mappatura di ciascuna classe valutando l’entità dell’errore di commissione (Commission 

error), consistente nel numero di punti erroneamente attribuiti a quella determinata classe pur 

appartenendo ad altre (punti sulla colonna esclusi dalla cella della diagonale). Un’altra metrica 

talvolta riportata, nonostante sia molto dibattuta, è la statistica K. Anch’essa viene calcolata a 

partire dalla matrice di confusione ed ha l’obbiettivo di stimare l’influenza che il caso può aver 

avuto nella corretta classificazione (Stehman & Foody, 2019). Il valore che si ottiene è 

compreso fra -1 e 1: valori negativi indicano una bassa qualità della classificazione, valori 

prossimi ad 1 ne dimostrano invece la robustezza. 

Infine, una metrica di accuratezza prodotta dalla Random Forest in seguito alla validazione 

incrociata (Cross validation) è l’OOB error. Esso viene calcolato sulla base della capacità 

predittiva del modello rispetto ai reference data già classificati ed esclusi dal suo allenamento, 

e dipende dalla numerosità di alberi decisionali che producono un risultato errato. Maggiore è 

il valore dell’OOB error e minore dovrebbe essere l’accuratezza della mappatura, a meno che 

non si verifichi una situazione di overfitting (§2.6). 

 

Tabella 2.4 - Esempio di matrice di confusione con formule delle principali metriche di 

accuratezza (da Stehman & Foody, 2019 - modificato). 

 

 
  Classi predette    

 
Mappa 1 2 3 4 Totale PA 

 
1 p11 p12 p13 p14 p1+ p11/p1+ 

R
ef

er
en

ce
 d

a
ta

 

2 p21 p22 p23 p24 p2+ p22/p2+ 

3 p31 p32 p33 p34 p3+ p33/p3+ 

4 p41 p42 p43 p44 p4+ p44/p4+ 

Total p+1 p+2 p+3 p+4 TOT  

UA p11/p+1 p22/p+2 p33/p+3 p44/p+4   
 

       

 

OA = 
(∑𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒)

𝑇𝑂𝑇
 

K  =  
(∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒)−(∑(∑ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎i∗∑ 𝑟𝑖𝑔𝑎i))

𝑇𝑂𝑇2 – (∑(∑ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎i∗∑ 𝑟𝑖𝑔𝑎i))
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Capitolo 3 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 Analisi topografiche 

Gli indici topografici prodotti hanno permesso di definire un quadro complessivo delle 

principali caratteristiche morfologiche del sito. L’Altitude (Figura 3.1 A) ha evidenziato il 

progressivo aumento della quota dai margini della dorsale fino alla cima del monte San Vicino, 

corrispondente alla massima elevazione della ZPS. A partire da tale informazione altimetrica 

sono stati derivati altri indici topografici come la pendenza (Slope) che ha permesso di 

distinguere maggiormente i versanti più acclivi dei rilievi montuosi e degli impluvi 

particolarmente incisi, dalle aree più pianeggianti come l’altipiano di Canfaito nel settore 

meridionale del sito (Figura 3.1 B). Ai territori aventi un certo grado di pendenza è stata poi 

associata l’informazione relativa all’esposizione tramite il Northness e l’Eastness index con i 

quali sono state distinte rispettivamente le esposizioni nord-sud (Figura 3.1 F) e quelle est-

ovest (Figura 3.1 E), evidenti soprattutto nelle morfologie più pronunciate. La distinzione fra 

i versanti settentrionali e quelli meridionali è emersa anche con il Total insolation index 

(Figura 3.1 C). Sulla base infatti della morfologia e della latitudine dell’area studio, non solo 

i territori più ampi e pianeggianti ma anche i pendii rivolti verso sud sono risultati i 

maggiormente illuminati nell’arco di un anno. È il caso ad esempio del versante sud del monte 

San Vicino, del monte Faldobono e delle pendici meridionali del monte Canfaito. Nei versanti 

più ampi è inoltre particolarmente evidente il risultato del Mid-slope position index che è un 

indice di posizione (Figura 3.1 D) utilizzato per evidenziare la fascia altitudinale 

corrispondente al medio versante, nella quale, in caso di inversione termica, si dovrebbero 

mantenere temperature più miti. L’estensione di tale fascia varia in funzione della pendenza e 

lunghezza del pendio, più evidente è risultata ad esempio sulle pendici del monte San Vicino 

e lungo i versanti della Val di Castro. Le caratteristiche morfologiche di quest’ultima valle 

sono state evidenziate anche dal SAGA Wetness index (Figura 3.1 G), un indice di umidità 

topografica che ha permesso di evidenziare le aree impluvianti in cui si verifica un accumulo 

di umidità al suolo per via della potenziale confluenza delle acque meteoriche. Fra queste, 

l’area di Val di Castro è apparsa come la più umida ed estesa dell’area studio. Infine, il 
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Topographic position index (Figura 3.1 H) ha permesso di descrivere morfologicamente la 

ZPS, sintetizzando in un solo parametro non solo le aree impluvianti e i versanti, ma anche le 

zone di cresta (in rosso nella figura sottostante) completando così la descrizione del modello 

dal punto di vista morfologico. 
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Figura 3.1 - Indici topografici: A) Altitude; B) Slope; C) Total insolation index; D) Mid-slope position index; E) 

Eastness index; F) Northness index; G) SAGA Wetness index; H) Topographic position index. 
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3.2 Exploration data analysis (EDA) 

Le analisi esplorative preliminari hanno permesso di identificare le principali relazioni fra 

le diverse tipologie di vegetazione e gli indici lito-topografici. Per quanto riguarda la 

distribuzione dei punti sulle diverse litologie, dalla tabella di contingenza (Tabella 3.1 ) sono 

state osservate alcune possibili relazioni fra la natura del substrato geologico e la vegetazione. 

Tali relazioni non sono quantificabili dalla tabella, tuttavia è possibile fare delle considerazioni 

sul risultato ottenuto. Particolarmente evidenti sono i 13 punti di Seslerieto e la quasi totalità 

dei punti Lecceta che ricadono sul Calcare massiccio. Il Calcare massiccio è una litologia 

particolarmente compatta, resistente all’erosione e dunque spesso associata a suoli sottili con 

roccia affiorante, caratterizzata da una buona capacità di drenaggio per via non solo della sua 

porosità primaria, ma anche per la frequente presenza di fratture interne che favoriscono 

l’allontanamento dell’acqua. Quest’ultimo aspetto genera una condizione di particolare aridità 

cui contribuisce il minore immagazzinamento delle acque meteoriche da parte del suolo sottile. 

Ciò favorisce l’insediamento di specie tipicamente mediterranee come il leccio che nell’area 

costituisce infatti delle formazioni rupestri limitatamente su roccia affiorante. Il Calcare 

massiccio è rinvenibile sulla cima del monte San Vicino e degli alti rilievi circostanti. In queste 

aree, non solo il suolo sottile ma anche le condizioni climatiche proibitive favoriscono 

l’insediamento del Seslerieto che, limitatamente ai rilievi considerati nello studio, risulta 

infatti coincidente esclusivamente con tale litologia calcarea. Un’altra particolare formazione 

cui sono associate solamente tre delle otto tipologie di vegetazione è quella dei Calcari 

diasprini. In questo caso uno dei principali fattori che influiscono sulla composizione della 

vegetazione sopra radicante è la presenza di livelli di selce che genera locali condizioni di 

subacidità edafica in un contesto in cui la dominanza di carbonati determina un suolo 

tendenzialmente a pH basico. Sui Calcari diasprini ricadono i Castagneti, le Cerrete e le 

Faggete che, pur radicando anche su altre formazioni, dimostrano con la loro presenza aspetti 

tipici della propria ecologia. Castagneti e Cerrete sono infatti cenosi tipiche di suoli subacidi 

ricchi di silicio e si rinvengono generalmente su litologie di natura arenacea pressoché assenti 

nell’area studio. Per quanto riguarda invece le Faggete, il faggio non è indicatore di un 

particolare pH del suolo, tuttavia il suo bosco risulta essere associato ai Calcari diasprini 

poiché tale litologia è presente sia sull’altipiano di Canfaito che a Pian dell’Elmo dove le 

condizioni stazionali sono favorevoli alla presenza di tale cenosi. Sulla base della 

localizzazione dei rilievi considerati nello studio, dalla tabella di contingenza emerge un’altra 

possibile correlazione, ossia quella fra i Brometi e i Calcari micritici: 10 rilievi su 15 infatti 

ricadono su questa litologia. 
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Tabella 3.1 - Tabella di contingenza relativa alle tipologie di vegetazione in funzione della litologia. 

 

 Brometi Castagneti Cerrete Faggete Leccete Ostrieti Querceti Seslerieti 

Calcare e Calcare 

marnoso 
1 1 1 0 0 3 7 0 

Calcare massiccio 3 0 0 1 15 2 1 13 

Calcari diasprini 0 3 2 12 0 0 0 0 

Calcari micritici 10 8 7 0 1 9 9 0 

Depositi di versante e 

Alluvioni 
1 3 6 5 0 9 3 0 

 

In ogni caso, nell’interpretazione del dato si dovrebbe anche tener conto non solo di quanto la 

numerosità e la distribuzione dei punti sia rappresentativa della vegetazione considerata, ma 

anche di quanto una determinata litologia sia diffusa nell’area studio influendo sulla 

probabilità che un rilievo vi ricada per caso e non per motivi legati alle esigenze della specie 

target. I Calcari micritici, cui appartiene anche la Maiolica, rappresentano infatti la classe 

litologica più diffusa nella ZPS e ciò viene confermato anche dalla numerosità di punti 

appartenenti alle altre cenosi che in essi ricadono. È il caso ad esempio dei Castagneti, delle 

Cerrete, degli Ostrieti e dei Querceti. Questi ultimi risultano inoltre essere la categoria più 

presente sul Calcare e Calcare marnoso, una classe litologica che raggruppa formazioni ricche 

di marne responsabili di una minore permeabilità della roccia e generalmente del suolo che da 

essa deriva. Le caratteristiche di tale litologia, localizzata in aree marginali della dorsale in un 

contesto perlopiù collinare dovuto alla maggiore erodibilità della roccia, potrebbero quindi 

giustificare la maggiore frequenza dei Querceti. Questi ultimi, così come gli Ostrieti, risultano 

essere piuttosto distribuiti anche nelle altre litologie (ad eccezione dei Calcari diasprini) 

dimostrando quindi una certa versatilità per quanto riguarda il fattore litologico. Gli Ostrieti, 

e secondariamente anche le Faggete e le Cerrete, sono infine le tipologie di vegetazione 

maggiormente presenti sui Depositi di versante ed Alluvioni che comprendono formazioni 

litologiche sciolte, particolarmente drenanti, rinvenibili generalmente ai piedi dei versanti e in 

zone alluvionali, e che possono richiedere alla vegetazione una maggiore capacità di 

adattamento per quanto riguarda la disponibilità idrica. Essendo state identificate con la sola 

specie dominante, si deve comunque tenere conto del fatto che le classi vegetazionali 

considerate sono generiche, non discriminando quindi le diverse cenosi su base 

fitosociologica. Nelle Faggete ad esempio sono presenti rilievi appartenenti all’associazione 

acidofila Hieracio racemosi – Fagetum sylvaticae riferibili a faggete su calcari diasprini in cui 

la locale subacidità è tale da influire sufficientemente sulla composizione specifica, e rilievi 

appartenenti all’associazione Lathyro veneti – Fagetum sylvaticae riferibili invece a contesti 
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in cui la subacidità non è un fattore determinante o è del tutto assente. I punti rilievo di una 

stessa categoria vegetazionale possono quindi distinguersi l’uno dall’altro per alcuni aspetti 

ecologici, relativi ad esempio alla propria risposta a determinati fattori limitanti che si riflette 

in differenze compositive, pur essendo tutti contraddistinti da una stessa specie dominante. 

Attraverso l’ordinamento dudi.hillsmith sono stati individuati i gradienti sulla base dei quali 

“ordinare” i punti delle diverse classi di vegetazione in funzione della loro relazione non solo 

con la variabile litologica ma anche con gli indici topografici considerati. Dall’analisi è emerso 

che le prime due componenti principali (PC) sono in grado di esprimere rispettivamente il 

22,6% e il 18,9 % della covariazione dei punti in funzione dei relativi descrittori lito-

topografici. La principale distinzione emersa è quella fra la Lecceta e il Seslerieto, contrapposti 

alle restanti tipologie vegetazionali (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 - Plot degli oggetti in funzione di PC1 (Axis1) e PC2 (Axis 2). 

 

 

Per individuare i fattori che hanno generato tale gradiente è stato plottato il risultato 

dell’ordinamento in funzione dei descrittori, impostando i medesimi assi (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Plot dei descrittori in funzione di PC1 (Comp1) e PC2 (Comp2). 

 

Dal confronto emerge come le categorie di vegetazione siano ordinate da gradienti derivanti 

da fattori topografici come la Topographic position index, l’insolazione (Total insolation) e 

l’esposizione Nord (Northness) nella prima componente, la pendenza (Slope), l’umidità 

topografica (SAGA Topographic wetness index) e la quota (Altitude) nella seconda. Anche la 

litologia ha un ruolo determinante nel risultato dell’ordinamento. Si osserva dai plot infatti 

come il Calcare massiccio abbia contribuito a distinguere Lecceta e Seslerieto dalle restanti 

tipologie, mentre il Calcare e il calcare marnoso, correlato negativamente con i Depositi di 

versante ed alluvioni, distingua gli Ostrieti, i Querceti e i Castagneti dal Brometo, dalla 

Faggeta e dalla Cerreta lungo la seconda componente principale, insieme ai fattori topografici 

precedentemente citati. In sintesi quindi, il risultato di questo primo ordinamento è in linea 

con quelli che sono i caratteri ecologici descritti per le categorie di vegetazione. I punti  

Lecceta sono stati posizionati graficamente dove il gradiente era caratterizzato da condizioni 

di maggiore pendenza e dalla presenza del Calcare massiccio. Dal punto di vista litologico, lo 

stesso vale per il Seslerieto il quale, a differenza della Lecceta, non appare molto condizionato 

dalla pendenza, ma ciò potrebbe probabilmente essere dovuto ad un errore nel DEM. I punti 

di tale prateria sono localizzati soprattutto sulla sommità del monte San Vicino la cui 

morfologia è nel modello tendenzialmente simile ad un plateau a causa di un errore derivante 

dalla modalità di costruzione del DEM (§ 2.3.1). Il DEM infatti non rappresenta con precisione 

la pendenza quando, in funzione della risoluzione spaziale, non c’è un dislivello sufficiente 
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per essere rappresentato o manca nel dato originale un punto quotato cui fare riferimento oltre 

alle isoipse. Tuttavia, si consideri l’importanza del Topographic position index e della Total 

insolation nella generazione della prima componente dell’ordinamento, che evidenziano come 

il Seslerieto si localizzi soprattutto in siti assolati e in posizioni di dosso, quindi in morfologie 

assimilabili a delle creste. Anche l’Altitude ha un ruolo nella discriminazione delle categorie 

di vegetazione, in particolare nella seconda componente dove è infatti possibile osservare una 

distinzione fra l’Ostrieto e il Querceto tipici del piano alto collinare, e la Cerreta, il Brometo 

e soprattutto la Faggeta del piano montano. In questo primo ordinamento è stata rappresentata 

graficamente una percentuale di variazione superiore al 40 %, mentre analizzando anche la 

terza e la quarta componente principale (rispettivamente corrispondenti al 14,5 % e 9,3 % della 

variazione) si può arrivare a spiegare più del 65 %. Nel plot dei rilievi relativo a tali 

componenti (Figura 3.4), si osserva una maggiore distribuzione delle classi vegetazionali. 

 

 

Figura 3.4 - Plot degli oggetti in funzione di PC3 (Axis3) e PC4 (Axis 4). 

 

Dall’analisi del plot relativo ai descrittori (Figura 3.5) si osserva come i fattori che 

maggiormente hanno contribuito alla formazione delle due componenti siano di natura 

litologica, ad eccezione di un marginale ruolo dell’Eastness index. Gli indici topografici infatti 

tendono a concentrarsi all’intersezione degli assi, mentre la maggioranza delle litologie 

emergono posizionandosi ai margini del plot. In particolare, i Calcari diasprini hanno 
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contribuito alla terza (Comp 3) e alla quarta (Comp 4) componente dell’ordinamento; mentre 

i Calcari micritici, il Calcare e calcare marnoso e soprattutto i Depositi di versante hanno 

influito sulla generazione della quarta componente. 

 

 

Figura 3.5 - Plot dei descrittori in funzione di PC3 (Comp 3) e PC4 (Comp 4). 

 

Dal confronto con il plot precedente, si osserva come la Faggeta e il Castagneto si distinguano 

dal Querceto essendo infatti delle cenosi rilevate principalmente su Calcari diasprini. Lungo 

la quarta componente invece, la distinzione più evidente è quella dell’Ostrieto, della Lecceta 

e del Seslerieto, rispetto  al Brometo e il Querceto cui sono associati gli scores più negativi. In 

questo caso il gradiente è dato principalmente dai Depositi di versante correlati negativamente 

con i Calcari micritici e il Calcare e Calcare marnoso. La prima litologia, unita al Calcare 

massiccio, ha proprietà fisiche tali da favorire un maggiore drenaggio e quindi da indurre un 

maggiore allontanamento delle acque meteoriche, mentre i Calcari micritici e soprattutto il 

Calcare e Calcare marnoso, hanno una minore permeabilità rispetto alle litologie precedenti, 

motivo per cui lungo il gradiente si contrappongono classi di vegetazione più xerofila come 

l’Ostrieto e la Lecceta a vegetazioni meno xerofile come il Brometo e il Querceto. 

Nell’interpretazione di tali risultati, si deve comunque tener conto anche dell’influenza che la 

gestione può avere avuto sugli aspetti compositivi in combinazione con i fattori ambientali. Il 



 

 73 

Brometo ad esempio è una prateria secondaria che necessita di sfalcio e pascolo per essere 

mantenuta. In una situazione di tendenziale diminuzione della pressione antropica nel settore 

agro-pastorale, è presumibile che oggi le praterie secondarie si localizzino principalmente 

nelle aree a maggiore produttività ed accessibilità per ragioni gestionali ed economiche, a 

scapito di praterie più marginali dove condizioni legate all’accidentalità del terreno, alla 

pendenza e alla carenza di vie di comunicazioni hanno contribuito al loro abbandono con 

conseguente evoluzione della cenosi. La gestione selvicolturale può aver invece inciso nella 

composizione delle cenosi forestali, portando a delle alterazioni nell’abbondanza, diversità e 

distribuzione delle specie attraverso differenti forme di governo e scelte gestionali in funzione 

degli obiettivi e delle norme dettate da leggi regionali, nazionali ed europee, soprattutto in 

seguito all’istituzione della rete Natura 2000. I fattori antropici sono variabili non quantificate 

né spazializzate nel modello predittivo, realizzato su base topografica e litologica, tuttavia la 

loro possibile influenza deve essere necessariamente considerata nell’interpretazione dei 

risultati avanzando delle ipotesi nel limite delle informazioni disponibili.  

 

3.3 Mappatura supervisionata della vegetazione  

La mappatura delle classi di vegetazione è stata il risultato finale delle analisi effettuate. La 

spazializzazione è avvenuta nel sistema di riferimento WGS 84 – UTM 33 Nord, adottato per 

la realizzazione di tutti i file di input della Random Forest, mentre la risoluzione finale è di 20 

m. Per quanto riguarda invece l’unità minima cartografabile, non essendo stata imposta essa 

coincide con la dimensione del singolo pixel ed è quindi pari a 400 m2.  Dal confronto delle 

mappature ottenute dalla Random Forest eseguita con e senza il dato satellitare, emergono 

delle differenze che mettono in luce alcuni limiti della spazializzazione realizzata 

esclusivamente su base topografica e litologica. Come successivamente evidenziato dal 

confronto delle matrici di confusione (§ 3.3.1), l’utilizzo del raster satellitare ha permesso la 

discriminazione fisionomica delle classi favorendo la riduzione degli errori nel modello. Ciò 

è maggiormente evidente nell’analisi visiva dei risultati spazializzati:  osservando ad esempio 

il settore settentrionale della ZPS nella Figura 3.7 che corrisponde al risultato comprendente 

il dato satellitare, si può notare una maggiore distribuzione della classe di prateria secondaria 

rispetto alla mappa derivante dalla sola analisi su base topografica e litologica (Figura 3.6). 

Ciò trova una corrispondenza con la realtà, in quanto il settore settentrionale è quello 

maggiormente interessato dalla presenza di aziende con coltivi e foraggere che, pur non 

essendo sempre identificabili con dei Brometi, rappresentano comunità erbacee seminaturali 
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potenzialmente ricolonizzabili da cenosi forestali in quanto poste al di sotto del limite 

superiore del bosco. Focalizzandosi ad esempio fra l’abitato di Domo e di Poggio San Vicino 

sul confine nord-orientale, zona in cui è prevalente la presenza di campi coltivati, è possibile 

osservare come il modello abbia riconosciuto la presenza di comunità erbacee, mentre 

nell’altra mappatura i pixels corrispondenti a tale area venivano attribuiti esclusivamente a 

comunità forestali tipiche del piano alto collinare, in particolare a Querceti, Cerrete ed 

Ostrieti. Sull’altipiano di Canfaito nel settore centro meridionale,  è invece possibile osservare 

come il secondo modello abbia descritto in modo più realistico il mosaico di boschi e praterie 

evitando la semplificazione del primo modello. Infine, un’ulteriore conferma del 

miglioramento dato dalla banda del rosso è osservabile al confine sud, nei pressi dell’Abbazia 

di Roti e di Valdiola Alta, dove sono visibili poligoni di prateria realmente presenti ma che la 

mappatura iniziale non aveva potuto individuare. Tuttavia, anche nel modello con il dato 

satellitare permangono i limiti legati all’ utilizzo di predittori di natura litologica e topografica. 

Ciò può essere dimostrato dall’osservazione dei poligoni di Castagneto che nella ZPS sono 

presenti localmente soltanto in alcuni siti, come la Valle della Roccaccia o la Val di Castro, 

dove probabilmente sono stati impiantati. Nel modello essi risultano invece maggiormente 

distribuiti, pur concentrandosi nel settore centro-occidentale del sito dove effettivamente sono 

stati rilevati. È possibile tuttavia che il modello abbia comunque rilevato dei fattori ambientali 

favorevoli al castagno anche laddove non rappresenta nella realtà la specie prevalente, e non 

è da escludere quindi che tale specie possa essere presente in tali aree anche se sporadicamente.  

Per poter indirettamente conoscere i fattori ambientali che potrebbero avere maggiormente 

influito nella spazializzazione di ciascuna classe, è stata realizzata in QGIS una 

vettorializzazione del raster della seconda mappatura, in quanto più accurata, e dopo aver 

eseguito una dissolvenza dello shapefile ottenuto, si sono potute calcolare delle statistiche 

zonali in funzione di ciascuna delle variabili topografiche. In particolare, sono stati ottenuti i 

valori minimi, massimi, medi e la deviazione standard di ciascun fattore (Tabella 3.2), 

indentificando in questo modo classi di vegetazione che per determinati descrittori si sono 

distinte da altre. 
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 Figura 3.6 – Mappatura supervisionata del modello realizzato su base esclusivamente topografica e litologica.  
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Figura 3.7 – Mappatura supervisionata del modello realizzato con l’aggiunta del predittore satellitare RED. 
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Tabella 3.2 - Valori medi, minimi (min), massimi (max) e di deviazione standard (SD) dei predittori 

topografici riferiti alle classi di vegetazione nella mappatura ottenuta con l'ausilio del dato satellitare. 

 

Total insolation (KWh/m2)   Topographic wetness  

 media min max SD media min max SD 

Brometo 2999.73 897.86 4146.66 664.47 5.39 3.21 9.91 0.74 

Castagneto 2726.85 651.45 3987.56 860.61 4.52 3.06 8.18 0.48 

Cerreta 2879.46 642.32 4002.85 515.30 5.00 3.03 8.44 0.55 

Faggeta 2780.97 816.17 4089.28 866.29 4.97 3.27 9.03 0.64 

Lecceta 2910.38 668.51 4131.90 725.84 4.24 3.03 8.17 0.56 

Ostrieto 2370.18 643.75 4019.63 637.23 4.92 3.05 9.02 0.83 

Querceto 3420.23 1134.54 4139.62 458.75 4.71 3.21 8.00 0.84 

Seslerieto 3017.16 678.96 4149.10 738.98 4.20 3.13 7.76 0.69 

                         Topographic position Slope (°)   

 media min max SD media min max SD 

Brometo 0.2 -18.0 11.8 1.2 12.8 0.0 66.1 7.1 

Castagneto 0.6 -7.0 14.7 1.0 24.5 0.1 65.6 10.1 

Cerreta -0.2 -12.2 9.6 1.1 20.7 0.1 52.3 6.9 

Faggeta 0.0 -12.8 7.6 1.8 22.5 0.0 48.3 8.9 

Lecceta 0.8 -20.3 14.7 1.3 31.3 1.0 66.2 7.9 

Ostrieto -0.5 -17.5 12.5 1.3 25.4 0.1 52.9 7.7 

Querceto 0.0 -16.3 9.6 0.9 26.4 0.3 66.3 7.3 

Seslerieto 2.0 -5.4 10.7 1.2 25.2 0.4 52.7 9.3 

                         Mid-slope position   Altitude (m.s.l.m.)   

 media min max SD media min max SD 

Brometo 0.58 0.00 0.99 0.28 873 293 1440 142 

Castagneto 0.64 0.00 1.00 0.13 836 293 1262 186 

Cerreta 0.52 0.00 1.00 0.26 856 346 1258 194 

Faggeta 0.56 0.00 1.00 0.25 987 433 1467 201 

Lecceta 0.58 0.00 0.99 0.25 800 302 1373 202 

Ostrieto 0.49 0.00 1.00 0.30 764 293 1386 206 

Querceto 0.39 0.00 1.00 0.31 803 300 1371 208 

Seslerieto 0.83 0.22 1.00 0.27 1179 351 1476 209 

                         Northness    Eastness    

 media min max SD media min max SD 

Brometo 0.113 -1 1 0.705 0.086 -1 1 0.694 

Castagneto 0.069 -1 1 0.723 -0.719 -1 1 0.670 

Cerreta 0.069 -1 1 0.547 0.134 -1 1 0.656 

Faggeta 0.120 -1 1 0.666 -0.016 -1 1 0.641 

Lecceta -0.166 -1 1 0.584 -0.344 -1 1 0.370 

Ostrieto 0.394 -1 1 0.549 0.072 -1 1 0.734 

Querceto -0.496 -1 1 0.708 0.156 -1 1 0.692 

Seslerieto -0.159 -1 1 0.695 0.058 -1 1 0.709 
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Dal risultato è possibile osservare come il Seslerieto sia contraddistinto mediamente, insieme 

al Querceto, dal più alto grado di Total insolation, pari infatti rispettivamente al 3017 ± 739 

KWh/m2 e 3420 ± 739 KWh/m2. Ciò può trovare conferma nei valori medi di Topographic 

position index (2.0 ± 1.2) e di Altitude (1179 ± 209 m.s.l.m.) che, come osservabile dalla 

mappatura, localizzano la prateria primaria sulle creste dei rilievi più alti, esposte 

maggiormente alla radiazione solare. Anche il Mid slope position index conferma tale 

localizzazione, associando al Seslerieto il valore medio maggiore (0.83 ± 0.27), e quindi 

ponendolo più distante di altri dalla posizione di medio versante.  A questo risultato si associa 

il dato relativo all’umidità topografica (Topographic wetness) che infatti per il Seslerieto (4.20 

± 0.69), così come per la Lecceta (4.24 ± 0.56), dimostra il valore medio minore. Tali analogie 

sono osservabili anche nella spazializzazione, dove le due classi vengono spesso rappresentate 

contigue. Inoltre, le condizioni di mediterraneità necessarie alla Lecceta per vegetare sono 

riscontrabili nel maggiore valore medio di pendenza (Slope) ad essa associato, pari infatti a 

31.3 ± 7.9°, localizzando quindi la classe sui versanti acclivi dove generalmente si verificano 

condizioni di suolo sottile, roccia affiorante e scarsa disponibilità idrica. Il Brometo al 

contrario è la classe a cui viene associata la maggiore umidità topografica (5.39 ± 0.74) e la 

minore pendenza (12.8 ± 7.1°) medie. Anche alla Cerreta e alla Faggeta vengono associate 

condizioni di maggiore disponibilità idrica, quest’ultima classe inoltre è fra le tipologie 

forestali quella posta alle quote maggiori (987 ± 201 m.s.l.m.) confermando i dati di letteratura. 

Ad essa si contrappone l’Ostrieto che viene invece posto alle quote minori (764 ± 206 m.s.l.m.)  

in condizioni topografiche tendenzialmente depresse, come evidenziato dal valore medio di 

TPI (-0.5 ± 1.3) che è negativo e il più basso delle classi. Anche il Querceto viene posto alle 

quote minori. Esso inoltre si contraddistingue per i valori assunti negli indici di esposizione 

secondo cui tende a vegetare nei caldi versanti meridionali (Northness medio: -0.496 ± 0.708) 

e in quelli orientali (Eastness medio pari a  0.156 ± 0.692). L’Ostrieto al contrario vegeta, 

secondo il modello, prevalentemente con esposizioni Nord (Northness medio: 0.394 ± 0.549) 

mentre il Castagneto si contrappone al Querceto per quanto riguarda l’Eastness index 

ponendosi mediamente sui versanti occidentali (-0.719 ± 0.670). 

Dall’osservazione della mappatura, è possibile notare come i poligoni generati dalla 

spazializzazione delle classi assumano talvolta forme coincidenti con i poligoni dello shapefile 

litologico. Ciò risulta particolarmente evidente per quanto riguarda la Faggeta, come è 

possibile notare sull’altipiano di Canfaito o sul versante nord-orientale del monte San Vicino, 

dove è evidente la coincidenza con i Calcari diasprini. Essendo l’informazione litologica un 

dato qualitativo, si è proceduto individuando la moda, ossia la tipologia vegetazionale i cui 
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pixels ricadevano con maggiore frequenza in ciascuna litologia. Il risultato ottenuto ha in parte 

confermato quanto riportato nella tabella di contingenza dell’EDA (§ 3.23.2): sui Calcari 

diasprini è stata maggiormente mappata la Faggeta, sul Calcare Massiccio la Lecceta, sui 

Depositi di versante e alluvioni e sui Calcari micritici l’Ostrieto, su Calcare e calcare marnoso 

il Querceto, mentre il Brometo è la classe che con maggiore frequenza è stata localizzata dal 

modello sui Depositi eluvio colluviali e sulle Litofacies arenaceo pelitica e pelitico arenacea. 

I risultati ottenuti devono tuttavia essere considerati sulla base del grado di accuratezza 

raggiunto complessivamente e relativamente ad ogni categoria di vegetazione. Il numero e la 

distribuzione dei punti rilevati per ciascuna classe hanno sicuramente influito su tali risultati, 

interferendo quindi sulla spazializzazione ottenuta dalla Random Forest. È il caso ad esempio 

delle Faggete che, essendo state rappresentate soltanto con punti localizzati su Calcari 

diasprini, risultano fortemente legate a tale litologia pur potendo in realtà radicare anche su 

altre formazioni. L’adozione di un numero minimo di punti può condizionare il loro 

posizionamento e costituire un  limite per l’inclusione di una determinata classe di vegetazione 

nella mappatura. Per poter infatti inserire la classe dei Castagneti nella cartografia, è stato 

necessario distribuire più punti nella stessa area, provocando poi la generazione, in fase di 

spazializzazione, di poligoni di castagneto anche al di fuori dei boschi realmente presenti. 

Altre classi di vegetazione che avrebbero richiesto una forzatura di tale tipo, ma che sono poi 

state escluse dallo studio per mancanza di punti comunque sufficienti, sono stati gli Acereti, i 

Noccioleti, e i  Cinosureti. I primi si presentavano sporadicamente nel sito sui versanti umidi 

di alcuni dei principali impluvi, i Cinosureti invece erano localizzati soprattutto in aree 

tendenzialmente depresse con abbondanza di sostanza organica e di umidità, come ad esempio 

in alcune zone dell’altipiano di Canfaito. Essendo entrambi una vegetazione presente solo in 

limitati contesti, sono stati esclusi dal modello che, come avvenuto per i Castagneti, avrebbe 

potuto mapparli in altre aree della ZPS contribuendo ad aumentare la confusione a scapito 

dell’accuratezza. Per quanto riguarda i Noccioleti invece, essendo una cenosi preforestale essi 

non corrispondevano ad una vegetazione potenziale prevedibile su base topografica e 

litologica, al tempo stesso però, non possiedono un ciclo vegetativo paragonabile a quello delle 

praterie, dunque il loro comportamento spettrale non avrebbe permesso la distinzione tramite 

il raster satellitare scelto. In situazioni impluvianti inoltre, Acereti e Noccioleti possono 

radicare insieme: i primi sui versanti delle vallecole mentre i secondi nel fondo. La variazione 

topografica legata all’umidità e alla morfologia, da cui si sarebbe dovuta derivare la 

differenziazione fra Acereti e Noccioleti, è minima, per questo motivo il modello avrebbe 

dovuto elaborare file di input ad elevata risoluzione per poterla percepire e poter mappare 
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correttamente le due categorie. La disponibilità di tali dati e la possibilità di processarli è però 

uno dei maggiori limiti di questo genere di mappatura, soprattutto se l’area studio è di grandi 

dimensioni. Un modello predittivo realizzato su base topografica e litologica non è inoltre in 

grado di spazializzare la vegetazione antropogena. I Rimboschimenti ad esempio non sono stati 

inclusi nell’analisi in quanto la loro distribuzione è stata dettata da scelte umane e non da 

fattori ecologici. Inoltre, le specie utilizzate in tali impianti sono spesso alloctone, come il pino 

nero (Pinus nigra J.F.Arnold) o il pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.), e non rappresentano 

la vegetazione potenziale del sito. Allo stesso modo, anche alterazioni della composizione 

delle cenosi naturali dovute alla gestione selvicolturale non sono modellizzabili su base 

topografica e litologica, richiedendo probabilmente altro genere di analisi. 

 

 

Tuttavia, dal risultato ottenuto possono essere evidenziati anche i vantaggi e le potenzialità 

derivanti dall’utilizzo della topografia e della litologia come principali predittori in una 

mappatura supervisionata. In contesti in cui emergono fortemente delle variazioni 

topografiche tali da influire in modo decisivo sulla distribuzione della vegetazione, il metodo 

Figura 3.8 - Integrazione delle classi escluse e dei rimboschimenti nella rappresentazione cartografica. 
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si presta al raggiungimento di alti valori di accuratezza. Ciò si può dedurre dagli OOB error 

minimi e quasi nulli sotto riportati (§ 3.3.1), registrati per la Lecceta (6%) e per il Seslerieto 

(0%) che sono infatti vegetazioni tipiche di particolari condizioni litologiche e topografiche. 

Un’alta variabilità ambientale, utile al migliore allenamento di modelli di questo tipo, 

caratterizza generalmente contesti montani in cui una mappatura tradizionale, fortemente 

dipendente dai sopralluoghi in campo per la validazione della fotointerpretazione e il corretto 

tracciamento dei confini, risulterebbe molto dispendiosa in tempo e risorse. Una mappatura 

geostatistica che permette una predizione della distribuzione della vegetazione sulla base dello 

studio delle correlazioni fra le cenosi e i caratteri ambientali, richiede comunque sopralluoghi 

validanti in campo, ma risulta meno dipendente dall’accessibilità dei luoghi e più rapida, 

favorendo quindi un aggiornamento più frequente delle cartografie a favore del monitoraggio 

di aree di interesse naturalistico che nel contesto regionale marchigiano si distribuiscono 

principalmente sulle dorsali. La rappresentazione risulta quindi più dinamica e ad essa è inoltre 

possibile associare l’informazione del grado di incertezza attraverso la quantificazione 

dell’errore e della confusione fra le classi adottate in legenda. La scelta del dato spettrale per 

l’affinamento del modello, a supporto quindi dei dati topografici e litologici, risulta necessaria 

per il superamento dei limiti precedentemente discussi. Nonostante ciò, in aree montane essa 

non può completamente sostituirsi alla litologia ed al dato topografico, poiché l’eterogeneità 

morfologica dei luoghi induce la formazione di ombre e favorisce la creazione di copertura 

nuvolosa che spesso ostacolano la disponibilità, l’interpretazione e l’elaborazione di dati 

satellitari.  

 

3.3.1 Accuratezza e matrici di confusione 

Da una prima analisi condotta esclusivamente su base topografica e litologica, il miglior 

risultato ottenuto è stato quello con un valore  mtry = 2 con il quale è stata raggiunta 

un’accuratezza del 64,3 ± 7 %. L’mtry è un parametro che indica il numero di predittori 

campionati in modo casuale nella generazione di ciascun nodo durante la realizzazione degli 

alberi decisionali. Sulla base del potere predittivo acquisito, nella validazione incrociata 

l’algoritmo ha raggiunto un errore OOB pari al 31,62%, dovuto principalmente alla confusione 

generata fra le classi  Ostrieto e Querceto in cui l’errore è stato rispettivamente del 65% e del 

50%. Dall’analisi della matrice di confusione (Tabella 3.3) si può osservare come l’Ostrieto 

non sia stato confuso in fase di validazione esclusivamente con il Querceto, ma anche col 

Castagneto e secondariamente con la Cerreta, il Brometo e, in un unico caso trascurabile, 

anche con la Lecceta. Allo stesso modo il Querceto, che è la seconda classe con errore 
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maggiore, oltre ad essere stata confusa con l’Ostrieto, è stata erroneamente associata alla 

Cerreta, alla Lecceta ma soprattutto al Brometo.  La confusione con la classe di prateria 

secondaria era attesa, motivo per cui è stata generata una seconda Random Forest introducendo 

nello stack di predittori un raster satellitare che permettesse indirettamente una minima 

discriminazione fisionomica su base spettrale (§2.6). Anche in questo caso il migliore risultato 

è stato ottenuto con un mtry = 2, raggiungendo un’accuratezza del 68,9 ± 7%, moderatamente 

maggiore rispetto al caso precedente. Alla maggiore accuratezza dell’analisi effettuata 

introducendo la banda del rosso nei predittori, si associa un minore valore di OOB, pari infatti 

al 25,74%. Come nella prima Random Forest le classi Querceto e Ostrieto risultano essere 

quelle soggette ad una maggiore confusione sebbene ci sia stato un miglioramento. Per i 

Querceti infatti, si  passa da un 50% ad un 40% di errore, mentre per gli Ostrieti da un 65% 

ad un 57%. Tuttavia, il livello di confusione si mantiene piuttosto alto, soprattutto per 

quest’ultima classe. 

 

 

 

Tabella 3.3 - Matrice di confusione (mtry=2, ntree=1500) con relativi errori, accuratezza e K della 

Random forest su base esclusivamente litologica e topografica. 

 

    OOB:  31.62%    
 

 

 Brometo Castagneto Cerreta Faggeta Lecceta Ostrieto Querceto Seslerieto PA 
Class 

error 

Brometo 10 0 0 1 0 1 1 2 67% 33% 

Castagneto 0 11 0 2 0 1 1 0 73% 27% 

Cerreta 2 2 10 1 0 0 1 0 63% 38% 

Faggeta 0 0 0 16 0 1 0 1 89% 11% 

Lecceta 0 1 0 0 15 0 0 0 94% 6% 

Ostrieto 2 5 2 0 1 8 5 0 35% 65% 

Querceto 3 0 2 0 1 4 10 0 50% 50% 

Seslerieto 0 0 0 0 0 0 0 13 100% 0% 

UA 59% 58% 71% 80% 88% 53% 56% 81%   

 

mtry Accuracy K Accuracy SD K SD 

2 64.3% 0.59127 0.0707578 0.08091 
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Tabella 3.4 - Matrice di confusione (mtry=2, ntree=1500) con relativi errori, accuratezza e K della 

Random forest su base litologica, topografica e spettrale. 

 

    OOB: 25.74%      

 Brometo Castagneto Cerreta Faggeta Lecceta Ostrieto Querceto Seslerieto PA 
Class 

error  

Brometo 13 0 0 0 0 0 0 2 87% 13% 

Castagneto 0 11 1 2 0 0 1 0 73% 27% 

Cerreta 1 1 11 1 0 0 2 0 69% 31% 

Faggeta 0 0 1 16 0 0 0 1 89% 11% 

Lecceta 0 1 0 0 15 0 0 0 94% 6% 

Ostrieto 0 5 2 0 1 10 5 0 43% 57% 

Querceto 0 0 2 0 2 4 12 0 60% 40% 

Seslerieto 0 0 0 0 0 0 0 13 100% 0 

UA 93% 61% 65% 84% 83% 71% 60% 81%   

 

mtry Accuracy K Accuracy SD K SD 

2 68.91% 0.6433800 0.07625217 0.08754015 

 

Per giustificare tale dato si possono fare alcune considerazioni: dal punto di vista ecologico, il 

Querceto (§2.1.7) e l’Ostrieto (§2.1.6) rappresentano le cenosi forestali tipiche del piano 

bioclimatico alto collinare. Sebbene in campo i punti siano stati posizionati dove era evidente 

la dominanza di Quercus pubescens nel primo caso e dell’ Ostrya carpinifolia nel secondo, la 

fascia altitudinale in cui vegetano tali cenosi è quella tipica del bosco misto, motivo per cui 

l’errore generatosi può essere interpretato, almeno in parte, come la prova dell’esistenza di tale 

condizione. Tuttavia, la causa dell’errore registrato non è attribuibile solo a questo aspetto, 

un’altra variabile non inclusa nel modello è stata infatti il fattore umano. La gestione 

selvicolturale può aver interferito con un’intensità ed una frequenza più o meno decisiva sulla 

composizione vegetazionale di parte delle cenosi indagate, portando quindi alla costituzione 

di un bosco che differisce da quello potenziale. Introdurre una variabile di questo tipo nel 

modello avrebbe reso necessaria la spazializzazione di un’informazione non riducibile 

esclusivamente all’attuale assetto gestionale, ma sarebbe stata probabilmente necessaria prima 

di tutto una quantificazione del reale effetto di determinate scelte gestionali (consistenti in tipo 

di governo, lunghezza dei turni, massa legnosa asportata, selezione etc.), ricostruendo una 

variazione della composizione vegetazionale in un arco di tempo sufficientemente 

rappresentativo. Uno studio di questo tipo richiede però una tradizione selvicolturale radicata 

e documentata, così da poter produrre accurati file tematici in formati processabili in questo 

genere di analisi. Tali condizioni non si sono verificate nella ZPS di cui si deve inoltre 

considerare l’estensione che ostacola ulteriormente l’introduzione dell’informazione 

gestionale fra i predittori della mappatura. Altro aspetto di cui tenere conto sono i cambiamenti 
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storici e socioeconomici avvenuti nel tempo insieme a cambiamenti di natura normativa e 

l’introduzione di differenti livelli di tutela con l’istituzione delle aree protette e della rete 

Natura 2000, che hanno contribuito ad alterare l’intensità, l’entità e la frequenza della 

pressione antropica sul territorio. Sebbene dunque non sia stato possibile modellizzare 

l’aspetto selvicolturale, si possono tuttavia portare degli esempi di come la gestione possa aver 

comportato cambiamenti compositivi. Un caso sono le faggete di Val di Castro dove, sulla 

base di descrizioni riportate in un 

piano di gestione del 1997, è 

possibile attribuire l’attuale 

composizione tendenzialmente 

mista dei cedui presenti, più alla 

gestione passata che a fattori 

stazionali e alla competizione tra le 

specie, in quanto le caratteristiche 

strutturali, ossia la scarsa densità e 

provvigione, suggeriscono un uso 

intensivo nel passato con 

conseguente effetto negativo sugli 

orizzonti organici del suolo, 

depauperati ed esposti all’erosione 

(Urbinati, et al., 2014). Frequenti 

ceduazioni inoltre favoriscono 

l’insediamento di specie dal 

carattere più eliofilo a scapito di 

specie nemorali e sciafile come il 

faggio, in quanto si espone il suolo 

ad un maggiore irraggiamento, 

interferendo con le dinamiche di rinnovazione. Cambiamenti compositivi avvenuti nelle 

faggete circostanti l’abbazia di Val di Castro sono testimoniati anche da un’antica incisione 

del XVIII secolo (Biondi, 1982) in cui sono osservabili individui di abete bianco (Abies alba 

Mill.), oggi non più presenti, che potrebbero però essere stati anticamente impiantati dai 

monaci camaldolesi per motivi religiosi ed economici (Urbinati & Romano, 2012). Scelte 

gestionali, motivate da ragioni economiche, possono inoltre aver favorito l’attuale presenza di 

sporadici castagneti. È molto probabile infatti che essi siano stati impiantati per via del valore 

Figura 3.9 - Incisione del XVIII secolo raffigurante l'Abbazia di 

Val di Castro. In basso a destra sono osservabili le chiome di 

abete bianco (da Biondi, 1982). 
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che il frutto ma soprattutto il legno di castagno possedevano in passato nella filiera agro-silvo-

pastorale (Urbinati, et al., 2014). Tali aspetti possono dunque aver avuto un ruolo nella 

creazione di errori nel modello predittivo, generando delle alterazioni non dovute a cause di 

natura topografica e litologica. In ogni caso, si deve però tenere conto dei limiti che il modello 

stesso ha. La Random Forest è infatti una tecnica di machine learning e in quanto tale, 

necessita di informazioni per essere allenata alla discriminazione delle categorie di 

vegetazione e alla loro conseguente mappatura. Un numero maggiore di punti e quindi una 

descrizione statisticamente più rappresentativa dell’ecologia di ciascuna classe, unita ad un 

miglioramento della descrizione topografica e litologica sulla base dei dati reperibili, 

avrebbero potuto probabilmente creare un modello più accurato e con un minore errore. 

Nonostante ciò, l’analisi eseguita ha comunque permesso di evidenziare limiti e potenzialità 

di una mappatura basata su tali tipologie di descrittori. 

Un limite  ad esempio è la distinzione fisionomica delle comunità forestali e di prateria, che 

ha infatti richiesto l’introduzione di un descrittore di natura spettrale. Nella seconda matrice 

di confusione è possibile ad esempio osservare l’assenza di punti Querceto attribuiti al 

Brometo, a differenza della prima dove invece 3 punti su 20 gli venivano erroneamente 

associati. Lo stesso accade per la classe Ostrieto, della quale nella prima matrice venivano 

confusi 2 punti con la prateria secondaria. Analizzando nel dettaglio la sola classe Brometo il 

miglioramento è evidente: mentre nella prima Random Forest l’errore è del  33% e si registrano 

punti erroneamente attribuiti alle classi forestali Faggeta, Ostrieto e Querceto, nella seconda 

analisi si ottiene un errore molto minore, pari al 13%, e rimane la confusione solo con la classe 

di prateria primaria Seslerieto che la banda spettrale non ha potuto distinguere come avvenuto 

invece per le classi forestali (ad eccezione di 1 trascurabile punto Cerreta). Probabilmente 

nella data della ripresa entrambe le classi di prateria avevano concluso il proprio ciclo 

vegetativo dimostrando un analogo comportamento spettrale rispetto alla banda del rosso. 

Tuttavia, si deve tenere conto del fatto che una singola ripresa, oltre tutto su un’unica banda, 

non permette un’analisi approfondita delle differenze spettrali fra le superfici, non cogliendo 

quindi minime differenze e non permettendo di isolare eventuale rumore tramite il 

riconoscimento dei principali trend spettrali su più riprese. In ogni caso, la scelta di introdurre 

un raster satellitare nell’analisi ha comunque portato al risultato atteso, consentendo una 

distinzione sufficiente tra boschi e praterie, e quindi tra comunità fisionomicamente diverse.  

Castagneto, Faggeta, Lecceta e Seslerieto non hanno mostrato differenze in termini di errore. 

In entrambi i casi, Lecceta e Seslerieto sono risultate essere le classi con il livello di errore 

minore, rispettivamente del 6% e dello 0%. Questo risultato può essere giustificato dal fatto 
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che si tratta di tipologie di vegetazione che radicano in condizioni particolari, dove la 

competizione con altre cenosi forestali e di prateria tende a venire meno per la scarsa 

disponibilità idrica e il suolo sottile nel caso della Lecceta (§2.1.5), e per le importanti 

escursioni termiche e le situazioni di crioturbazione che caratterizzano le quote e le condizioni 

topografiche in cui vegeta il Seslerieto (§2.1.8). Anche nel caso della Faggeta l’errore 

relativamente basso (pari all’11%) potrebbe essere attribuito alle condizioni ambientali tipiche 

della cenosi, in particolare alla fascia altitudinale in cui gradualmente diminuisce la situazione 

di bosco misto caratterizzante prevalentemente le altre classi forestali. In entrambe le matrici 

di confusione infatti, solo 2 punti dei 18 rilevati sono stati attribuiti alle altre classi: 1 al 

Seslerieto che è tipico delle quote maggiori, 1 invece all’Ostrieto (nella prima matrice) e alla 

Cerreta (nella seconda matrice), entrambi cenosi rinvenibili in collegamento catenale con la 

faggeta. Un esempio di quest’ultimo caso è osservabile a Canfaito dove ricadono alcuni dei 

punti considerati nell’analisi e si possono infatti rilevare frequenti incursioni di cerro (§2.1.3) 

in faggeta. L’interpretazione delle matrici di confusione riportate non può però avere conferme 

dalla Random Forest, in quanto si tratta di un’analisi detta “black box” (§ 2.6), il cui 

funzionamento interno e dunque gli esiti degli alberi decisionali costruiti, le regole generate e 

i valori soglia dei descrittori topografici e litologici non vengono esplicitati. Ripetendo infatti 

l’analisi con i medesimi dati è possibile ottenere dei risultati leggermente diversi (ma non in 

modo determinante), proprio perché lo studio viene realizzato ricorrendo a numerosi 

campionamenti casuali sia nei reference data che nei descrittori. Ripetendo l’algoritmo con e 

senza il dato satellitare nello stack di predittori, si è comunque sempre ottenuto un risultato 

migliore nel secondo caso, anche se con degli OOB leggermente diversi ma sempre con errori 

di classe tendenzialmente simili a quelli appena discussi. 

Per eseguire un confronto in termini di accuratezza fra il modello della Random Forest e la 

cartografia prodotta nel 2009 con il metodo tradizionale, si è proceduto effettuando in QGIS 

un’ intersezione fra il vettore dei reference data, costituito dai punti classificati a terra, e lo 

shapefile della ZPS. Quest’ultimo è stato appositamente elaborato, in modo tale da renderlo 

confrontabile con il risultato geostatistico. La procedura è detta “armonizzazione” e prevede 

l’uniformazione delle legende di due differenti cartografie che, nel caso specifico, è stata 

effettuata attribuendo ai poligoni delle associazioni fitosociologiche le categorie di 

vegetazione adottate. Realizzando una matrice di confusione dal risultato ottenuto (Tabella 

3.5), è stato possibile confrontare l’accuratezza assoluta e relativa delle due cartografie.  
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Tabella 3.5 - Matrice di confusione e metriche di accuratezza riferite al confronto fra i Reference 

data classificati a terra e la carta della ZPS del 2009 in formato shp. 

 

    Classi predette (2009)      

   Brometo Castagneto Cerreta Faggeta Lecceta  Ostrieto Querceto Seslerieto PA 

 Brometo 11 0 0 1 0  0 0 0 92% 

 Castagneto 0 11 0 1 0  3 0 0 73% 

R
ef

er
en

ce
 d

a
ta

 Cerreta 0 0 10 0 0  5 1 0 63% 

Faggeta 0 0 0 18 0  0 0 0 100% 

Lecceta 0 0 0 0 11  5 0 0 69% 

Ostrieto 0 0 0 1 0  22 0 0 96% 

Querceto 0 0 2 0 0  14 4 0 20% 

Seslerieto 5 0 0 1 0  0 0 7 54% 

 UA 69% 100% 83% 82% 100%  45% 99% 100%   

            

 OA 70.7%          

 K 0.66          

 

 

Nel complesso, sulla base dell’utilizzo di tali reference data, l’accuratezza della mappatura 

tradizionale (OA 70.7%) è risulta essere pressoché simile a quella della mappatura 

geostatistica e lo stesso vale per il valore di K. Il risultato ottenuto dimostra però come il 

metodo tradizionale abbia potuto permettere una mappatura più accurata di alcune classi di 

bosco che nel modello numerico sono risultate invece più problematiche. È il caso ad esempio 

dell’Ostrieto per il quale è stata registrata una PA pari al 96% con 1 errore di omissione mentre 

nella mappatura geostatistica la PA era pari al 57 % a causa dell’errata attribuzione di punti 

alle classi del Castagneto (5), Querceto (5), Cerreta (2) e Lecceta (1). Al contrario, Lecceta e 

Seslerieto sono risultate essere meglio definite dal modello geostatistico, ottenendo 

rispettivamente una PA di 94% e 100% contro il 69% e 54% del modello tradizionale. In 

sintesi quindi, mentre il modello tradizionale ha meglio definito classi in cui la topografia e 

l’interferenza antropica avevano generato confusione nell’approccio geostatistico, 

quest’ultimo ha meglio riconosciuto le situazioni morfologicamente più estreme in cui i fattori 

ambientali sono maggiormente selettivi e l’accessibilità per l’esecuzione del rilevamento può 

risultare ridotta. In ogni caso, dal punto di vista dell’utilizzatore, nel 2009 Lecceta e Seslerieto 

sono stati correttamente mappati (dove cartografati) in quanto viene loro attribuita una UA del 

100%, quindi maggiore di quella del modello geostatistico in cui in è circa dell’80%. Lo stesso 

vale per il Castagneto (100%) e per il Querceto (99%) che per quanto riguarda la PA hanno 

invece registrato valori del 73% e 20%. La PA del Querceto è molto bassa anche se confrontata 

con il risultato del modello geostatistico (60%). Dall’osservazione della matrice di confusione 

si può constatare come ciò sia dovuto principalmente a degli errori di omissione generati 
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dall’attribuzione di  punti all’Ostrieto, dimostrando come anche in campo la distinzione delle 

due tipologie possa risultare fortemente dipendente dalla localizzazione del rilievo e 

dall’attribuzione dei valori di copertura. L’operazione è stata comunque eseguita 

presupponendo che lo shapefile del sito della Regione Marche fosse coincidente con la 

cartografia prodotta nel 2009, tuttavia è possibile che ci siano stati degli errori durante la 

realizzazione dei poligoni nel file vettoriale. Oltre a ciò, si deve anche considerare che non 

tutti i reference data sono stati ottenuti da rilievi fitosociologici tipici della cartografia 

tradizionale. Alcuni di essi infatti sono stati posizionati in campo in seguito ad una stima 

speditiva della copertura senza l’esecuzione di un vero e proprio rilievo. Le differenze dovute 

alla localizzazione dei punti da cui è stato tratto il modello geostatistico e quello tradizionale, 

unito alle diverse modalità in cui essi sono stati classificati, può quindi aver contribuito a 

generare delle divergenze nel risultato. La stessa procedura è stata eseguita validando 

attraverso i reference data anche la carta delle categorie forestali dell’Inventario Forestale della 

regione Marche (IPLA & Regione Marche, 2001), disponibile in formato shp. Ottenuta la 

relativa matrice di confusione (Tabella 3.6), è stato possibile osservare una OA (67.9%) 

minore rispetto a quella ottenuta dalla carta fitosociologica del 2009 (70.7%) e dalla mappatura 

geostatistica eseguita con l’aggiunta del dato satellitare (68.9%). La differenza può essere 

giustificata da differenti fattori, fra questi vi è l’esclusione delle classi di prateria dalla matrice, 

non essendo infatti considerate dall’inventario, e il fatto che si tratti di una cartografia 

numerica in scala minore (1:25.000) riferita all’intero territorio regionale e ottenuta con una 

pianificazione della campagna di rilevamento e l’esecuzione di una tipologia di rilievo 

differenti rispetto a quelli fitosociologici adottati per la carta del 2009. L’inventario è stato 

infatti realizzato attraverso un campionamento sistematico con aree di saggio circolari aventi 

raggio compreso fra i 5 e i 12 metri, distribuite sul territorio con una densità variabile da 1/50 

ha a 1/100 ha, in funzione della precisione richiesta territorialmente (IPLA & Regione Marche, 

2001). Un rilievo fitosociologico invece non prevede una dimensione ed una forma standard, 

ma viene eseguito in ambiti territorialmente e fisionomicamente omogenei e rappresentativi 

del contesto ambientale, su superfici che dipendono dalla ricchezza specifica rilevata. Non 

vengono inoltre eseguite misurazioni dendrometriche come il cavallettamento totale e il 

calcolo della composizione specifica percentuale nell’area di saggio riferita al numero di 

individui della sola componente arborea, ma si prevede il rilevamento complessivo delle 

specie presenti con l’attribuzione di valori di copertura secondo il metodo della scuola 

fitosociologica classica o Sigmatista di Zurigo – Montpellier, cioè secondo la scala di Braun 

Blanquet. 
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Tabella 3.6 - Matrice di confusione e metriche di accuratezza riferite al confronto fra i Reference 

data classificati a terra e la carta delle categorie forestali dell'inventario della regione Marche in 

formato shp. 

                         Classi predette (IPLA)    

R
ef

er
en

ce
 d

a
ta

 

  Castagneto Cerreta Faggeta Lecceta Ostrieto Querceto PA 

Castagneto 11 0 1 0 3 0 73% 

Cerreta 0 7 0 0 6 3 44% 

Faggeta 0 0 18 0 0 0 100% 

Lecceta 0 0 0 7 4 5 44% 

Ostrieto 0 0 1 1 16 3 76% 

Querceto 0 1 1 1 4 13 65% 

UA 100% 88% 86% 78% 49% 54%   

        

 OA 67.9%       

 K 0.61       

  

Nonostante tali differenze sostanziali fra le metodologie adottate, dalla matrice di confusione 

(Tabella 3.6) è possibile osservare un netto miglioramento della PA del Querceto pari infatti 

al 65% contro il 20% del caso precedente, indicando una maggiore coincidenza con la realtà 

rappresentata dai reference data. Nella mappatura dell’Inventario infatti, la confusione con 

l’Ostrieto è risultata molto più contenuta. La UA del Querceto (54%) ha subito invece una 

notevole diminuzione rispetto alla carta del 2009 (99%) indicando quindi una minore 

attendibilità della classificazione delle superfici ad esso attribuite nella fase di 

spazializzazione. Osservando infatti la matrice di confusione, superfici identificate 

dall’inventario come Querceti, appartenevano invece a Cerrete o a Leccete, per lo meno dal 

punto di vista fitosociologico. Si deve considerare comunque anche un altro aspetto che può 

ridurre la coincidenza fra i reference data e la rappresentazione cartografica dell’inventario. 

Secondo il D. Leg. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) infatti sono 

definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella 

arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con 

estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con 

copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento (Art. 3, comma 3). Ciò vuol dire che 

superfici forestali che non rispettavano tali parametri di larghezza, estensione e copertura, non 

sono state riconosciute giuridicamente come “bosco” nell’Inventario forestale. Tale aspetto 

potrebbe giustificare ad esempio la minore PA e UA della Lecceta, rispettivamente del 44% e 

78%, rispetto a quelle della carta fitosociologica (69% e 100%) che non si rifà alla precedente 

definizione giuridica. Poiché le Leccete costituiscono nella ZPS delle formazioni rupestri su 

roccia affiorante generalmente di limitata estensione, è possibile quindi che alcune di esse 
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siano state escluse dalla cartografia o inglobate nella cenosi forestale circostante nel caso fosse 

stata presente una sufficiente continuità. Questa considerazione può essere adottata anche 

nell’interpretazione delle differenze riguardanti le altre metriche di accuratezza e testimonia 

come non solo le differenti tecniche di cartografia possono produrre mappe più o meno 

accurate ma anche le diverse chiavi di lettura del paesaggio che, pur avendo in questo caso per 

oggetto sempre la vegetazione, possono assumere significati diversi a seconda degli obbiettivi 

perseguiti e del contesto normativo di riferimento.  

 

3.3.2 Principali predittori 

Negli output finali della Random Forest è possibile ottenere l’informazione relativa ai 

predittori che maggiormente hanno influito nella discriminazione delle classi di vegetazione e 

quindi nella loro spazializzazione (Figura 3.10). L’analisi non è stata eseguita utilizzando 

come descrittori direttamente le variabili topografiche e la litologia, ma è stato effettuato 

preliminarmente un ordinamento al fine di uniformare i dati (non più quantitativi e qualitativi, 

ma solo numerici) ed eliminare le correlazioni tra i descrittori, così sintetizzati dagli scores e 

ridotti ad una medesima scala. In questo modo sono stati limitati la variabilità dei valori e il 

rischio di generare errori nei campionamenti effettuati dall’analisi. In sintesi quindi, i predittori 

sulla base dei quali è stata realizzata la Random Forest e la successiva spazializzazione del 

risultato sono state le componenti dell’ordinamento della dudi.hillsmith, corrispondenti ai 

principali gradienti topografici e litologici che hanno influito sulla distribuzione delle tipologie 

vegetazionali. Dal risultato ottenuto si osserva come la variabile che maggiormente ha inciso 

sulla discriminazione delle categorie di vegetazione sia stata quella satellitare (RED), ossia la 

banda del rosso, non inclusa nell’ordinamento ma aggiunta allo stack delle componenti in un 

secondo momento. La sua importanza è pari al 100% mentre, in ordine decrescente, a seguire 

sono state registrate la componente 9 (Axis 9) con un’importanza di circa il 70%, e le 

componenti 1 e 6 (Axis 1, Axis 6) entrambe con un’importanza nella mappatura di circa il 60%. 

Le restanti componenti hanno tutte avuto un’importanza minore e pertanto non sono state 

considerate. 
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Figura 3.10 - Grafico relativo all'importanza che i descrittori hanno avuto nella mappatura predittiva 

della vegetazione. 

 

 

Per poter interpretare tali assi e quindi il gradiente ambientale che essi esprimono, il risultato 

di ciascuna componente è stato spazializzato. I pixels dei rasters così ottenuti rappresentano i 

valori degli scores, tematizzati con una colorazione che va dal blu (corrispondente ai punteggi 

negativi) al rosso (per i punteggi positivi). Nella Figura 3.11 è possibile osservare il risultato 

ottenuto. La prima immagine corrisponde al raster satellitare in cui i pixels esprimono il 

comportamento spettrale nella banda del rosso. Come atteso, le superfici forestali si presentano 

più scure in quanto è minore il grado di riflettanza, mentre le praterie e le altre superfici 

fotosinteticamente inattive, hanno registrato valori di riflettanza maggiore, assumendo una 

colorazione più chiara. 
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Figura 3.11 - Predittori più importanti nella mappatura della vegetazione. 

 

 

 



 

 93 

In riferimento alle componenti dell’ordinamento invece,  l’interpretazione è più complessa. 

Nell’Axis 9 la colorazione assunta dai pixels in funzione del  valore degli scores ha generato 

tendenzialmente dei poligoni ben definiti, lasciando supporre che il gradiente descritto sia 

soprattutto di natura litologica. I pixels con scores più positivi, quindi caratterizzati da una 

colorazione rosso scuro, coincidono con i Depositi eluvio colluviali, mentre all’estremo 

opposto, dove gli scores assumono i valori più negativi e una colorazione blu scuro, si hanno 

litologie calcaree, in particolare i Calcari diasprini e i Depositi di versante. Individuati gli 

estremi di tale gradiente è possibile fare delle ipotesi sulla base delle caratteristiche chimico-

fisiche delle litologie considerate. Indirettamente infatti, è possibile che a tale gradiente sia 

particolarmente associabile il fattore permeabilità: i Depositi eluvio colluviali sono un 

substrato caratterizzato da elementi finissimi derivanti dalla deposizione di sedimenti con una 

importante frazione argillosa che limita la capacità di drenaggio, trattenendo l’acqua, a 

differenza di litologie di natura calcarea come i Depositi di versante che, essendo composti da 

materiale grossolano e generalmente a spigoli vivi, ne favoriscono più di altre formazioni 

l’allontanamento. Non bisogna tuttavia escludere che anche le variabili topografiche possano 

aver contribuito alla generazione di tale gradiente, nonostante la loro influenza sembri in 

questo caso visivamente poco evidente. Ad esempio, si possono osservare delle sfumature di 

blu più intenso in prossimità delle aree impluvianti, come nella valle che conduce all’eremo 

di Val di Castro, a nord-ovest del monte San Vicino, suggerendo una possibile influenza della 

morfologia. Analizzando il successivo Axis 1 si nota invece come il tematismo sia in generale 

più sfumato, suggerendo come in questo caso le variabili topografiche siano state più 

determinanti nella formazione della componente. Gli impluvi risultano maggiormente evidenti 

e caratterizzati da punteggi positivi che conferiscono loro una colorazione rosso scuro. 

All’estremità opposta del gradiente invece si potrebbe presupporre che gli scores 

maggiormente negativi siano dovuti al Calcare massiccio, poiché osservando la cima del 

monte san Vicino infatti è evidente la presenza di un poligono blu. Allo stesso modo nella 

zona meridionale della ZPS, in particolare sulle pendici sud di Canfaito, è possibile osservare 

la stessa coincidenza fra la colorazione e la litologia calcarea. In quest’ultimo caso però i 

contorni appaiono più sfumati, con un colore che diventa sempre più chiaro in direzione della 

sommità dell’altipiano. Ciò potrebbe far presupporre che nel gradiente un altro fattore 

topografico determinante sia stata la pendenza (Slope). Indirettamente quindi, si potrebbe in 

questo caso ipotizzare che il gradiente ambientale che ha influito nella mappatura sia di nuovo 

correlabile all’umidità. Il Calcare massiccio è infatti una litologia calcarea che per porosità e 

compattezza tende a generare condizioni di aridità tali da creare un locale microclima 
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favorevole ad una vegetazione con indizi di mediterraneità. Allo stesso modo la pendenza è 

un fattore che favorisce l’allontanamento dell’acqua meteorica, innescando fenomeni erosivi 

nella roccia e nel suolo con conseguente riduzione della capacità di immagazzinamento  idrico. 

Al contrario, in situazioni pianeggianti e soprattutto impluvianti (evidenziate dagli scores 

positivi) l’acqua meteorica tende a confluire e a depositarsi, inducendo un aumento 

dell’umidità al suolo e quindi della disponibilità d’acqua. Infine, nell’Axis 6 topografia e 

litologia risultano a livello visivo ugualmente influenti sul gradiente ambientale descritto. Le 

superfici caratterizzate da scores maggiormente positivi coincidono coi poligoni dei Calcari 

diasprini, presentandosi infatti con contorni ben definiti e di colore rosso scuro. Al contrario, 

le aree con punteggi negativi e quindi colorate di blu, si presentano prevalentemente sfumate 

e sembrerebbero parzialmente corrispondere con le aree di cresta evidenziate nel TPI, anche 

se tale ipotesi viene in parte smentita nel settore settentrionale della ZPS dove limitati poligoni 

blu corrispondono alla Litofacies pelitico arenacea e arenaceo pelitica, una formazione molto 

rara nell’area studio. Il gradiente risulta quindi di difficile interpretazione, essendo molto 

articolato fra le due tipologie di descrittori. Nonostante ciò, è possibile ipotizzare 

indirettamente uno dei fattori che più ha influito sul gradiente sebbene non sia espresso da un’ 

apposita variabile. Tale fattore potrebbe essere l’acidità al suolo poiché, infatti,  i Calcari 

diasprini sono una litologia che si contraddistingue per la presenza di lenti di selce responsabili 

di locali situazioni di subacidità. Al contrario, le zone di dosso, cui sono stati maggiormente 

attribuiti gli scores negativi, rappresentano le principali creste del sito, la cui elevazione è 

dovuta alla presenza del Calcare massiccio che oltre ad essere una roccia resistente 

all’erosione, è particolarmente ricca di carbonato di calcio e quindi a pH tendenzialmente 

basico. L’individuazione degli estremi dei gradienti rappresentati da tali assi ha permesso di 

avanzare delle ipotesi in merito alla loro interpretazione, tuttavia le componenti 

dell’ordinamento sono generate dalla commistione di diversi fattori che sintetizzano gradienti 

ambientali complessi e talvolta non molto evidenti. 
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CONCLUSIONI 

La mappatura supervisionata della vegetazione nella ZPS IT5330025 “Monte San Vicino 

e Monte Canfaito”, eseguita attraverso una Random Forest sulla base di predittori di natura 

litologica e topografica, ha permesso di evidenziare limiti e potenzialità di tale approccio 

geostatistico. Dal risultato inizialmente ottenuto è emerso come l’utilizzo di soli dati lito-

topografici non sia sufficiente all’ottenimento di una mappatura attendibile in quanto viene 

meno la possibilità di discriminare le tipologie di vegetazione dal punto di vista fisionomico, 

pur utilizzando una legenda non di dettaglio. L’aggiunta della sola banda del rosso in una 

ripresa di fine estate nello stack di predittori ha permesso di superare parzialmente tale 

problema, discriminando le classi di prateria e quelle forestali sulla base di differenze 

fotosintetiche. Tuttavia, ciò non ha permesso la mappatura di cenosi preforestali come i 

Noccioleti che probabilmente avrebbero generato confusione nel modello non dimostrando nel 

raster satellitare il comportamento spettrale delle praterie e condividendo i contesti topografici 

e litologici della vegetazione forestale climax della serie di appartenenza. Ciò ha dimostrato 

l’importanza del dato satellitare nelle mappature predittive e la necessità di adottare tecniche 

che permettano di indagare con maggiore dettaglio i comportamenti spettrali della vegetazione 

presente. La mappatura su base topografica e litologica si è comunque dimostrata efficace per 

la spazializzazione di comunità vegetali tipiche di ambienti in cui insistono importanti fattori 

limitanti, come avvenuto per il Seslerieto delle creste più alte e soleggiate o per le Leccete 

radicanti in condizioni di elevata acclività e con Calcare massiccio affiorante. Al contrario, in 

situazioni più favorevoli in cui, pur essendo presente una specie dominante, sussistono 

comunque fattori ambientali non selettivi che predispongono le cenosi a composizioni miste, 

la base topografica e litologica adottata non è stata sufficiente alla discriminazione richiedendo 

forse anche un migliore affinamento dello stack con l’aggiunta di altre variabili ambientali. 

Ciò avviene soprattutto in contesti in cui è particolarmente influente il fattore umano che con 

i rimboschimenti e la gestione agro-silvo-pastorale effettuata nel tempo, con intensità e 

frequenza differenti, induce delle trasformazioni difficilmente modellizzabili. Anche i 

descrittori topografici e litologici, che non subiscono alterazioni nel breve periodo come 

invece accade per il fattore antropico, possono comunque risultare difficili da reperire e 
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modellizzare, soprattutto se si vogliono adottare alte risoluzioni per rappresentare variazioni 

importanti nella discriminazione di particolari vegetazioni, come quelle radicanti negli 

impluvi. L’alta risoluzione dei dati di input deve comunque essere uniforme e può obbligare 

la scelta di aree studio più limitate per poter rendere meglio eseguibili le analisi.  Poiché la 

Random Forest è una tecnica di machine learning e necessita quindi di un allenamento per 

poter produrre dei risultati attendibili e generalizzabili, non è sufficiente una rappresentazione 

con alta risoluzione della base predittiva, ma è anche particolarmente importante che le classi 

adottate in legenda siano rappresentate da un numero sufficientemente di punti, distribuiti e 

geolocalizzati correttamente. Più ampia è l’area studio, maggiore è il numero di punti necessari 

per descrivere il rapporto di ciascuna classe con i gradienti intercettati nello stack di predittori. 

Ciò può contribuire a rendere preferibile la scelta di aree più limitate per poter raggiungere 

maggiori livelli di dettaglio. In conclusione, la mappatura predittiva ottenuta su base 

topografica e litologica, con l’ausilio della banda del rosso per la discriminazione fisionomica 

delle classi, ha permesso di ottenere un punto di partenza utile al miglioramento del modello, 

soprattutto per quanto riguarda le classi maggiormente sottoposte ad utilizzazioni ed inclini a 

composizioni miste. In ogni caso, è emerso come una base topografica e litologica costruita 

tenendo conto dei fattori ambientali maggiormente considerati dal fitosociologo, pur non 

essendo sufficiente, possa comunque avere un ruolo determinante nella mappatura 

geostatistica. È necessario tuttavia approfondire quali siano i predittori che meglio 

discriminano la vegetazione in contesti eterogenei sia dal punto di vista biotico che abiotico, 

soprattutto laddove il valore naturalistico dei luoghi e il livello di protezione dettato anche da 

direttive europee, richiedono un monitoraggio attivo e costante che necessariamente deve 

essere supportato da cartografie  accurate ed aggiornate. Il rilievo in campo tipico della 

mappatura tradizionale rimane una fase operativa importante che non può essere trascurato o 

sostituito dalle sole elaborazioni da remoto. Gli errori generati dal modello ottenuto 

dimostrano infatti l’importanza di mettere a sistema tecniche di mappatura differenti, al fine 

di superarne i limiti ed esplorarne in modo integrato le potenzialità. Il problema della 

disponibilità di dati di input, sia per quanto riguarda i descrittori che gli oggetti, può quindi 

essere affrontato mediante la programmazione di attività di fotointerpretazione e campagne di 

rilevamento in campo, possibilmente seguite dalla pubblicazione e condivisione delle 

informazioni raccolte, mentre la staticità della mappatura tradizionale può essere migliorata 

mediante l’adozione di tecniche di machine learning che permettono di ottenere non solo 

rappresentazioni sottoponibili ad ulteriori elaborazioni ed aggiornamenti oggettivi, ma 

forniscono anche l’importante informazione relativa all’incertezza della spazializzazione di 
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ciascuna classe, permettendone un’interpretazione più accurata e dinamica. Ottenere migliori 

risultati cartografici può sicuramente costituire un importante vantaggio non solo nel 

monitoraggio, ma anche nella programmazione e progettazione degli interventi di ripristino 

degli habitat della rete Natura 2000 tutelati a livello europeo, favorendo la conservazione del 

patrimonio di biodiversità in essi contenuto, dei servizi ecosistemici offerti e dell’importanza 

che essi hanno nel paesaggio e nell’identità culturale dei luoghi. 
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